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Carlo Bondioli Bettinelli (1915 - 2006)
“L’argine” - acquatinta / rame 
(S.D. mm. 336x141 - collezione privata)

CARLO BONDIOLI 
BETTINELLI (1915-2006)
Fascino e magia dell’acquatinta

Non si stupisca il lettore per quanto 
v’è pubblicato in copertina del pre-
sente numero di Ratio; non si stu-
pisca, si diceva, poiché l’immagine 
scelta è d’una sorprendente inusualità 
quanto d’una straordinaria, fascinosa 
bellezza e di una altrettanto inconsue-
ta magistrale facoltà esecutiva.
Si tratta, infatti, di una modesta, solo 
per quanto concerne il formato, gran-
de opera realizzata dall’artista man-
tovano con la difficile e delicatissima 
tecnica dell’acquatinta su matrice in 
rame, procedimento desueto eccel-
lentemente praticato dal Nostro che 
assai bene si esprime pure in pittura, 
scultura, critica d’arte e altre facoltà a 
queste annesse.
Artista poliedrico, quindi, e assai ope-
roso, anche se, come sovente avviene, 
ai più sconosciuto, Bondioli Bettinel-
li ha lasciato traccia insigne del suo 
operato, la cui valenza non è sfuggi-
ta alla qualificata critica nazionale e 
mantovana in particolare. 
Al riguardo e per quanto concerne 
anche l’opera riprodotta in copertina, 
una preziosità incisa, la dice lunga 
e ci soccorre lo scritto di un insigne 
studioso d’arte, Francesco Bartoli 
(1933 – 1997), mantovano, del quale 
ci aggrada riportare un breve e signi-
ficativo stralcio al riguardo databile ai 
giorni ricorrenti tra la fine del 1991 e 
l’inizio del 1992: “… i paesaggi … 
sono assunti quali custodi di un segre-
to transmateriale … per se stessi si li-
mitano a esistere al di là dei significa-
ti, in un puro silenzio di cose … Tace 
il rumore degli uomini e degli anima-
li, e nella atemporale emanazione dei 
seni di luce è assente perfino il moto 
degli elementi, l’alito di vento, il tra-
scorrere di una nube”.
Prestigioso il percorso artistico di 
Bondioli Bettinelli, coronato da nu-
merose mostre.
Sue opere figurano in collezioni pub-
bliche e private in Italia e all’estero. 
Ampia la bibliografia e i notevoli ri-
conoscimenti.
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