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La xilografia - spiega Mirta Caccaro - è un procedimento di stampa a rilievo che si avvale come matrice
di una tavoletta di legno. Sulla tavoletta si riporta il disegno.
Le linee del disegno rimangono intatte ed il lavoro d’intaglio
riguarda i contorni che le delimitano e tutta la superficie restante. Per l’intaglio lungo i contorni del disegno ci si serve
di sgorbie affilatissime a punta viva e a lama corta. Poi, una
volta eliminato tutto il legno a togliere, si procede all’inchiostratura della matrice con un tampone e un rullo. Le parti in
rilievo risulteranno colorate a seconda dell’inchiostro utilizzato, le parti tagliate via risulteranno bianche. La stampa
ottenuta mediante sovrapposizioni e pressione di un foglio
di carta sulla matrice inchiostrata può essere eseguita manualmente oppure con una pressa meccanica, chiamata “tira
bozze”. Io uso la xilografia a colori, cioè tante matrici quanti
sono i colori desiderati. Le matrici sono incise separatamente
ed inchiostrate con vari colori e poi stampate l’una dopo l’altra, sul medesimo foglio. Il procedimento xilografico è antichissimo e deriva dalla stampa dei tessuti con matrici lignee;
fu anche il primo metodo di stampa, sviluppatosi in Europa a
partire dal XIV secolo. Nel 900 la tecnica viene ripresa dagli Espressionisti che ne fecero largo uso per ottenere segni
duri, angolosi, spessi e profondi, capaci di drammatizzare
violentemente le immagini.” Un “metodo tecnico”, dunque.
Appreso da maestri, sviluppato alla luce di più aggiornate
conoscenze, approfondito secondo la propria sensibilità e
utilizzato con i soggetti più adeguati alla sua espressività.
Entra in gioco, nei lavori di Mirta Caccaro una perspicace e
fascinosa fusione di mezzo e contenuto. Lo scavo del legno,
che prevede uno sforzo muscolare non lieve, una precisione
nei gesti, un’attenzione millimetrica nelle distanze e nelle
misure, è parte integrante del pensiero che il gesto produce.
Nell'arte – quella vera - la pratica è perfettamente integrata
ed “adatta” a ciò che l’artista vuole esprimere e al come
lo vuole dire. Non è banale riflettere su ciò, in un’epoca in
cui praticamente chiunque può illudersi di produrre un’opera
d’arte con tecnicalità alla portata di tutti. Con l’utilizzo della
xilografia per molti dei suoi lavori, specialmente dedicati
alla costruzione di favole, Mirta Caccaro opera con esiti
vigorosissimi una sintesi tra il disegno e la plastica (l’intaglio
delle singole matrici diviene vero e proprio lavoro scultoreo), tra l’astrazione intellettuale del segno e la tridimensionalità volumetrica della materia reale: questi sono anche gli
ingredienti fondamentali della fiaba: essa è costituita dalla
narrazione di una vicenda che ha uno sviluppo nella realtà
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(certo immaginata ma come se fosse reale e possibile) in
cui una metalettura permette di individuare anche elementi
teorici, teoretici e universali, che appartengono a tutte le
culture umane e a tutte le epoche. E’ un processo, quello
della rappresentazione di immagini – scritte e visuali – che
costituisce una fondamentale componente della crescita, al
punto che Albert Einstein affermava che “l’immaginazione è
più importante della conoscenza”. Immaginare e costruire,
anche materialmente, una storia è una sintesi perfetta e un
risultato artistico cui Mirta Caccaro approda in un percorso multitaskin, come si dice oggi: attraverso un curriculum
formativo preciso e determinato, una pratica didattica, l’esercizio su diversi materiali – acquarello, disegno, olio, polimateriali, ceramica, tecniche pittoriche varie, e soprattutto
incisione – diretto sui libri d’artista, sulle opere uniche, specialmente sulle fiabe, sia autoprodotte, sia appartenenti alla
tradizione di diverse culture. Ne sono testimonianza straordinaria Asino chi legge?; Il cervo e la Vigna e La volpe e l’uva
tratte da Esopo, Cappuccetto Rosso, Il soldatino di piombo,
Pinocchio; temi contemporanei molto attuali come Pianeta
asfalto, una serie che tratta dell’invivibilità delle città con le
relative problematiche ambientali; Le carte di Propp, desunte
dal famoso studio del linguista e antropologo russo Vladimir
Propp che approfondì le origini storiche della fiaba nelle
società tribali e nel rito di iniziazione e ne trasse una struttura che propose anche come modello di tutte le narrazioni; La scuola di Salamanca, che fa riferimento alla famosa
università spagnola dove, partendo dal concetto del “diritto
naturale” postulato da Tommaso d'Aquino, si criticavano le
motivazioni degli spagnoli per le guerre di conquista, Il destino di re Aghib, tratto da Le mille e una notte. Ultimo in ordine di tempo, Jacopo è un grande sognatore che individua
ed evidenzia con il consueto tratto essenziale e risoluto una
caratteristica comune a molti bambini della contemporaneità. Il linguaggio di Mirta Caccaro, dall’eloquenza marcata
degna della miglior tradizione espressionista, definisce per
confini cromatici decisi la sequenza degli eventi senza sfumature, sia concettualmente sia morfologicamente. Con esiti
artisti e poetici di rara efficacia.
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