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GRANDESCHERMO di Laura Bonanni 

LA GRANDE BELLEZZA

Quale messaggio cogliere se non quello che suggerisce e ricor-
da l’inaccessibilità della bellezza e  la sua caducità. Potenza

di passaggio.
Forse, è il caso di dirlo, essa non sta negli occhi di chi guarda.
Oggi gli occhi non sono più lo specchio dell’anima e la vista è
senso orbato della propria funzione essenziale.
Sta nella disponibilità di chi sa osservare e sentire. Sta nel sor-
prendersi a leggere nell’animo altrui abbandonando il proprio
fasullo baricentro e nella consapevolezza che passa, come tutti i
sogni, al mattino.
Servillo-Gambardella incarna mirabilmente il cinismo e la
distanza di colui che sa e non ha altra scelta, se non quella di per-
severare. Spettatore dei propri e degli altrui inganni: trucchi del
MESTIERE, quello, imparato,  di vivere.
Ha assunto il ruolo di specchio scomodo a portata di mano, impu-
dico nel ‘sorridere’ la verità in mezzo a tanta illusoria menzogna.
Lo sostengono la governante sudamericana con la sua operosa e
sbrigativa presenza, un amico venuto dal paesello con gli occhi
del bambino ostinati nel non voler vedere i propri sogni infranti,
e un incontro fugace che gli parla dai tempi delle promesse, su
uno scoglio di un’isola toscana.
Niente può la storia, le cui testimonianze ingombranti sembrano
accentuare la sofferenza del trascorrere del tempo. Niente la cul-
tura: alibi perfetto per dirsi che maggiore conoscenza e compren-
sione possono aiutare. Ancor meno il denaro e il mercimonio che
produce. Per non parlare del sesso annientato da orde di corpi,

cosce, seni, gambe, volti
e labbra che sanno solo mostrarsi e dimenarsi
(il movimento è dimensione dimenticata) in una città
di dipendenze e solitudini. 
Esseri confinati e impantanati in una giovinezza andata e in una
vecchiezza da rifiutarsi, nostalgici senza progetto.
Aleggia,  costante,  il peso del giudizio universale:  suore velate
che si affrettano, cardinali dediti al cibo  che si affacciano dalla
propria auto, protetti da tende di velluto come nelle carrozze del
clero secolare di allora.
Immagini sacre e profane associate ad arte nell’arte della Roma
eterna mentre il Tevere scorre nel proprio letto e procede ineso-
rabile verso la foce.
Colpiscono gli omaggi reiterati al Fellini della ipertrofia della
vita, tradotta  in una distrofia senza rimedio.
Statue vive, corpi inerti, animali di passaggio, bambini dimenti-
cati o funzionali al gioco sociale, artisti autoreferenziali  che si
ritraggono fino alla noia, cieli solcati da aerei frettolosi su un
agglomerato immoto. Citazioni reiterate: dalla ‘caduta degli dei
delle torri gemelle’ ai drammi caravaggeschi.
Teatro: la vita e la sua scadenza, prossima o lontana, cercata o
rifuggita, volutamente rimossa. Stanze oscure che rivelano palpi-
ti remoti. Scale, terrazze e vani imponenti, giardini geometrici dai
percorsi obbligati.
La telecamera indugia, aspetta, si sposta da una quinta all’altra
transitando dal palcoscenico per  un tempo breve, quello prima
del silenzio .
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NOTTE INQUIETA ALBRECHT GOES

Piccolo, grande, bellissi-
mo libro.

Letto in un pomeriggio
d’estate, senza perdere una
parola, è il racconto di un
mondo devastato e un’acco-
rata condanna della guerra e
di ogni violenza.
Lo scrittore di origine tedesca
è stato pastore protestante e
ha prestato servizio come cap-
pellano militare durante la
seconda guerra mondiale. La
storia è ambientata in un pic-
colo avamposto di Vinnitsa in
Ucraina nell’ottobre 1942.

Il cappellano riceve l’ordine di assistere l’indomani all’alba un
condannato a morte per diserzione.
Davanti a lui una notte tormentata, tempestosa, gelida e scon-
quassata dal vento; anche la natura si conforma alla straordi-
narietà dell’evento.
Incontrerà persone che lo ripugneranno, come il maggio-
re Kartuschke, cinico, provocatore e nazista, “uomini che
non dovrebbero esistere”, per poi sentirsi vinto e profonda-
mente avvilito nel non riuscire a dimostrargli tutta la sua

disapprovazione. Dovrà trovare le parole per dare coraggio al
tenente Ernst che guiderà il plotone di esecuzione, mentre
quest’ultimo gli confida di non avere la forza di reggere quel-
l’incarico. Anch’egli pastore annaspa in una marea di ango-
sciosi interrogativi, non volendo sottrarsi nemmeno per un
attimo al dolore che prova.
“L’obbedienza a un comando rende liberi da ogni responsabilità?
Anche se sappiamo che è ingiusto?” “Siamo davvero superiori a
tutti i vari Kartuschke? Non siamo forse più marci di loro, perchè

sappiamo quello che facciamo?”.

“Eccoci qui, servitori di Dio, in queste divise nauseanti, col

grado di assassino ricamato sulla giubba, che camminiamo per

le strade buie di una città russa e che domani all’alba fucilere-

mo un ragazzo”.

Pensieri come macigni, forse davvero troppo pesanti da porta-
re: nessuno è salvo, ognuno deve vivere con la sua colpa. Sarà
lungo e difficile il cammino per poter cambiare il mondo.
Il cappellano dovrà poi condividere il suo alloggio con un
capitano in partenza all’alba per il fronte di Stalingrado.
Questa partenza ha con sé il presagio di una dipartita senza
ritorno: verrà raggiunto dalla fidanzata per l’ultima volta e
in quella stanza spoglia i sentimenti vinceranno su tutto:
l’attesa,  il desiderio di fermare il tempo, la preoccupazione,
la luce sul volto della donna, la tenerezza nel vegliare il
sonno del suo uomo, la tristezza celata, la reale consapevo-
lezza, la timidezza, i silenzi.
Speranze, sogni, vissuti in poche ore: tanto dolore intorno e
nel domani che sta arrivando, ma anche la grande capacità

TUTTOLIBRI - Letteratura e dintorni Sadia Gramolati

Notte inquieta
Marcos y Marcos 2011
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dell’amore che riesce a demolire ogni fantasma e rendere eter-
no il momento. E’ questa capacità di dilatare il tempo, renden-

do preziosa ogni piccola cosa (uno sguardo, la voce, un bic-
chiere di caffè condiviso, una fetta di torta, del pane bianco)
che regala stupore: nessuno spreco, nessuna recriminazione,
nemmeno la paura, solo la grande sensibilità nel rendere unico
ogni attimo. E’ questa la speranza? Che il bene vince sul male?
Che alla morte e alla crudeltà si contrappone la forza moltipli-
cata dell’amore e della fratellanza? Che la lealtà è l’unica stra-
da per l’umanità?
Infine l’incontro straordinario con il giovane condannato.
Il cappellano ha letto attentamente  l’incartamento e conosce
la sua vita difficile, solitaria, ma anche la sua ricerca di affetto

e di calore. Lo sprona a parlare, lo consola, recita frasi del
Vangelo, raccoglie le sue ultime volontà,  ascolta il suo dolore:
“Ho voluto vivere come un essere umano per qualche settimana,
ecco; e ora la pago così”.

Punito per aver ascoltato il cuore. In guerra non è ammesso.
Il tempo passa, fumano insieme una sigaretta, fratelli nel-
l’estremo momento; il padre spirituale non lo lascerà fino
all’ultimo istante, stringendogli la mano e sussurrandogli paro-
le di fede: non morirà solo. 
Alla fine di tutto il cappellano rientrerà a Vinnitsa su un
aereo a due posti. Mentre l’apparecchio prende quota,
mette fuori la testa dalla calotta, respira forte l’aria pungen-
te, quasi a sentirsi un tutt’uno con il cielo che lo sovrasta.
Finalmente si lascia andare alla stanchezza, al sonno, a tutte
quelle sensazioni riconoscibili, al vento impetuoso, alla
pioggia che, come punture di aghi, gli sferza il viso. Sempre
più lontana, laggiù, la città.

“Bisogna sconsacrare la guerra. Toglierle ogni incanto”.

Autore : Albrecht Goes 
Langenbeutingen 1908
Stoccarda 2000

Studi teologici, ordinato pastore protestante, ha prestato servizio

come cappellano militare durante la seconda guerra mondiale. Nel

1953 lascia il sacerdozio per dedicarsi alla scrittura. Ha pubblica-

to opere poetiche e in prosa.
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I “TEATRINI” DI FAUSTO MELOTTI  

(ROVERETO 1901 - MILANO 1986)

“Io non amo molto la ceramica. Per me la ceramica è unpasticcio. E’ una cosa anfibia e sotto sotto c’è sempre un
piccolo imbroglio, perché non puoi mai sapere esattamente quel-
lo che fai. C’è un super-regista, che è il
fuoco, che ti monta sulle spalle ed alla
fine dirige lui le operazioni. Per quanto
tu faccia, alla fine una virgola ce la
mette lui e questo ad un artista darà
sempre fastidio”.
Questa dichiarazione di Fausto Melotti
è del 1974. Da tempo l’artista aveva
abbandonato la produzione ceramica
per dedicarsi alle sue realizzazioni più
famose degli anni Settanta-Ottanta,
sculture leggerissime di metalli teneri,
fatte di filamenti, sferette, lamine, che,
galleggiando indefinite nello spazio,
sembrano rifiutare “lo stupido amore della
materia”.
Eppure, già a partire dagli anni Trenta, Melotti aveva iniziato
ad occuparsi di ceramica, sollecitato dall’amico Gio Ponti, allo-
ra direttore della Richard Ginori, e sostenuto anche dall’amico
Lucio Fontana (conosciuto a Brera durante i corsi di scultura di
Adolfo Wildt seguiti da entrambi), che gli trasmise la tecnica
della ceramica a gran fuoco da lui appresa ad Albisola. Alla fine
degli anni Trenta, Melotti prese in affitto un forno a muffola col
quale iniziò a sperimentare le sue invenzioni. Tuttavia i suoi

interessi principali in quel periodo erano rivolti verso la scultu-
ra astratta, a suo vedere, sintesi perfetta fra le leggi della com-
posizione musicale, che Melotti padroneggiava fin dalla gio-
ventù, ed i principi di organizzazione dello spazio che gli veni-
vano dalla sua preparazione scientifica (era ingegnere) e dalla

frequentazione e collaborazione con
architetti razionalisti, principalmente
Luigi Figini e Gino Pollini. Tra il 1934
ed il 1937 frequenta assiduamente la
galleria “Il Milione” di Milano nei cui
scaffali può trovare le pubblicazioni più
importanti sulle avanguardie interna-
zionali, può discutere di astrattismo
con artisti come Luigi Veronesi,
Alberto Sartori, Lucio Fontana ed
altri, e ascoltare registrazioni sonore di
Casella, Malipiero, Ravel, Stravinsky.
Da questo crogiolo di stimoli nasce la
sua prima personale nel 1935 a Il
Milione, che è anche la prima mostra
integralmente astratta in Italia. Ma alle

sue opere viene riservato “il trattamento più crudele”, cioè il
quasi totale silenzio critico. Ed infatti dopo questa esperienza
deludente, Melotti abbandona per circa venti anni le ricerche
sull’astrattismo e si dedica, anche per necessità economica,
quasi esclusivamente alla ceramica.
Durante questa lunga parentesi, dal forno di Melotti esce un
ricchissimo repertorio di forme, oggetti d’uso come vasi, servizi
da tavola, ciotole, collane, decorazioni per caminetti, e altro

di Anna Giovannelli

Fausto Melotti – “Le mani”
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ma anche piccole sculture come le kore o gli animali (cavalli-
ni, galletti, ecc.). Nel 1946 Gio Ponti gli dedica un lungo arti-
colo sulla sua rivista “Stile” lodando le varietà di smalti e colo-
razioni che evocano i bagliori del metallo e le forme che sem-
brano essere create direttamente dalla natura.
Nel 1947 Melotti abbandona l’anonimato e presenta le sue
opere in mostre personali col suo nome riscuotendo un grande
successo. Con una tecnica straordinaria, (di cui andava molto
fiero) increspa le forme, frastaglia i contorni, rende sottilissimi,
quasi diafani, i fogli di argilla che poi
smalta di luminescenze metalliche.
Tuttavia non abbandona completa-
mente la ricerca astratta di forme svin-
colate dalla funzione, ed a questa appar-
tengono propriamente i bassorilievi e in
qualche modo i “teatrini”: questi ultimi
sono piccoli scenari in cui compaiono
abbozzi di manichini o di sagome
umane sempre più’ snelle e filiformi.
L’artista considerava i “teatrini”, creati
“con lieta rapidità”, il momento diver-
tente della lavorazione ceramica. Per
noi invece sono racconti poetici che ci
riportano a de Chirico, alle sue incanta-
te atmosfere metafisiche, ma anche ad
Arturo Martini (vedi “Donna alla finestra” 1931 e “Solitudine”
1932), che per alcune sue creazioni utilizzò il forno di Melotti.
Ma anche costituiscono un equivalente plastico degli studi di
Le Corbusier sulla possibilità di combinare forme nello spazio
armonizzate proporzionalmente.
A tutto ciò nei “teatrini” Melotti aggiunge una vena poetica ed
immaginifica, la stessa delle sue poesie (vedi la raccolta “Il tri-
ste Minotauro” pubblicata nel 1944).

I “teatrini” sono piccole messe in scena in terracotta policroma
o ceramica smaltata o entrambe, in cui lo spazio è talvolta divi-
so in stanze distinte da setti perpendicolari spesso evidenziati da
coloriture contrastanti. A volte vi compaiono degli elementi
metallici che anticipano le sculture dagli anni Settanta in poi.
In queste stanze si trovano personaggi più o meno definiti,
oppure forme che suggeriscono uno spunto narrativo. E’ il caso
di “Le mani” del 1949 in cui le mani adagiate nel nido invita-
no lo spettatore a vagare liberamente nei sentieri della poesia.

Altrove è l’artista stesso a suggerire lo
spunto poetico come ne “Il sonno di
Wotan”, 1958, o ancor più nel
“Lamento sugli eroi morti” del 1961 in
ceramica smaltata e terracotta dipinta:
qui è immediato il richiamo al mito ed
alle suggestioni che suscitava in
Melotti la lettura appassionata di
Omero: “…. Lo portarono dentro alla
ricca dimora, lo posero sopra un letto
intarsiato, gli misero accanto i cantori
per il lamento funebre ed essi con voce
dolente cantarono mentre le donne
facevano eco con i singhiozzi”.
Nel progredire del tempo queste
“drammaturgie da camera” diventa-

no sempre più astratte, polimateriche, anche dinamiche,
confluiscono senza soluzione di continuità nelle opere
metalliche dagli anni Settanta in poi, portando in queste la
forza immaginativa tesa e misteriosa, la leggerezza surreale e
sognante del periodo dei “teatrini” e la poesia della luce
delle ceramiche smaltate, raggiungendo così un armonioso
equilibrio tra l’anima dello scultore ingegnere e musicista e
quella del poeta.

Fausto Melotti – “il sonno di Wotan”
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La galleria IAC Impruneta Arte Contemporanea, ha presentato in

30 opere la storia artistica di Fiorella Noci: una mostra antologica

che ha ripercorso il periodo di pittura iperrealista fino alle astrazio-

ni geometriche, passando per il Movimento Neoesistenzialista, il

Bianco, le Entropie, le Stele, fino alle opere più recenti.

Fiorella Noci, fiorentina, arriva ad Impruneta perché assegnata alla

scuola di San Gersolè, poi Bagnolo, successivamente Tavarnuzze.

Incantata dal luogo, si trasferisce definitivamente alla fine degli

anni settanta.

Il suo studio, il Laboratorio d’Arte Villa Corsini di Mezzomonte, è

luogo di silenzio e di incontro: qui nasce l’Associazione Art-Art, di

cui Fiorella è stata Socia Fondatrice e Presidente fino all’anno

2012. Ora organizza mostre ed eventi presiedendo la

Commissione Artistica dell’Associazione stessa.

La sua opera, contraddistinta da una costante sperimentazione di

materiali e modi espressivi, denota una forte impronta di ricerca e

crescita interiore: i colori, rosso e nero; i materiali, liscio e ruvido,

povero e prezioso, le impronte aggressive e delicate, tutto ricorda

e denuncia il dualismo dell’essere, il dolore e la speranza, il grido

e l’inno alla vita e alla sua preziosità.

A fine aprile alla Galleria IAC, Impruneta Arte Contemporanea in

mostra il fotografo della nebbia, Nino Monastra: l’artista vive, lavo-

ra ed espone soprattutto in Svezia, ma anche a Milano, dove ha

tenuto importanti mostre al Museo Diocesano e alla Galleria di

Antonia Jannone. E se la nostra “società liquida”, instabile, effime-

ra si mimetizzasse in uno sfolgorio di colori? Immagini, immagini,

immagini: accattivanti per i toni forti e contrastanti, per un caleido-

scopico turbinio che, alla fine, non ci dice più nulla: l’eccesso di

informazione la rende incomprensibile. E solo chi è Artista sa

“gestire” anche i colori per conservarne i significati, crearne altri

valori. Ma gli Artisti non sono molti. E si scopre, allora, che la

mela, rossa come quella di Biancaneve, non è quello che sembra,

ma ha con sé un pericolo nascosto. Si scopre che la società del-

l’immagine e della comunicazione è una società dalle immagini

truccate e dalle parole risuonanti a vuoto, una società senza valo-

ri certi e senza guide autorevoli, senza riferimenti; una società che,

come un liquido, non ha una forma propria, ma si modella sul con-

tenitore. Alla fine non si vede e non si sente più nulla. Allora ripren-

de forza, significato, valore l’antitesi dell’eccesso di colore e del-

l’eccesso di parole: il colore dello smorzato fluir della nebbia, il

silenzio del mare, delle case, delle piazze.

Questo è il percorso artistico che ha scelto NINO MONASTRA

FOTOGRAFO con le sue nebbie silenziose. La nebbia è nemica

della velocità, è “la nemica” di questo modello di fretta che diven-

ta frenesia, che ci condiziona tutti e non porta a nessuna meta che

valga la pena di raggiungere.

La nebbia richiede lentezza, riflessione, richiede di decifrare ciò

che essa cela e disvela, racchiude e non imprigiona.

RECENSIONI - Le mostre di Art-Art

Fiorella Noci 
“Tra FIGURE e MATERIE: verso nuove astrazioni”
Galleria IAC – Impruneta Arte Contemporanea
6 – 14 aprile 2013

Nino Monastra
“La forma della liquidità”
Galleria IAC – Impruneta Arte Contemporanea
20 aprile - 5 maggio 2013

Sonia Salsi
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POESIA

IN RICORDO DI ANTONIO

Poesia della promessa -  Laura Bonanni
Mi hai detto che mi avresti
Abbracciata per sempre
Hai capito il volo del tempo
Non eri dedita al momento
Struggevi dal sapere se
Avremmo potuto riaverlo quel
Battito allegro e sguaiato
Lo trattenevi con forza impazzita
Ci vediamo domani, ho detto,
Sapendo che non sarebbe dipeso
Da me. Sapendo che non sarebbe 
Stato lo stesso. Ci siamo guardate
Fino alla soglia. Io con la promessa
Che non potevo farti, quella del domani
Che non c’è, che è diverso.
Ricordo che resta
Morso che andrà
Con la mia pelle

Dietro ai vetri - Bianca Maria Gaddini Pagliai
Mentre la pioggia
batte a ritmi
lenti sui vetri
e sulle pietre
del giardino
penso ai bei
giorni andati
a quella giovinezza
ormai lontana
eppur viva ed
arcana nel
pensiero.
A quella leggerezza
dell’andare.

Laura Bonanni -  Bianca Maria Gaddini Pagliai - Antonio De Rose 

Foto di Antonella Sassanelli”

La strada porta via - Antonio De Rose (2007)
Sono forse una specie di spazio
Strusciato da parte a parte, o libero
Penso all’esilio, a volte ti sorrido

Bellezza d’uva sulle tue orecchie
Fuochi di bosco finché diversa
Ti fai strada come una scia.
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TERRANOSTRA

PIAN D’ALBOLA:
UNA FATTORIA NEL CHIANTI
PARTE SECONDA

La viabilità di fondo valle consentiva anche di raggiungere

facilmente i ricchi mercatali di Figline Val d’Arno, San

Giovanni Val d’Arno e Montevarchi, che permettevano oltre

allo smercio delle derrate alimentari l’acquisto di bestiame da

lavoro, attrezzi agricoli e materiale per uso vinicolo.
Anche la presenza di chiese parrocchiali quali quella di San

Salvatore ad Albola, San Pietro a Bugialla, San Pietro a
Montemuro e l’insediamento monastico di Badia a Monte -
muro, gli oratori di San’Ilario a Sant’Ilario e San Marco a San

Marco, cappelle gentilizie come quella di San
Giuseppe al Pian d’Albola, influirono in
maniera decisiva  sul processo di grande antro-
pizzazione di tutta la zona e alla costituzione di
una struttura sociale complessa e ben articola-
ta.
Ne è prova la costituzione fino dal XII secolo
nei borghi di Albola, Bugialla, Montemuro, di
“comunelli”, nell’ambito del Contado
Fiorentino, regolati con propri statuti e dipen-
denti dal Podestà della Lega del Chianti. 
L’attuale abitato di Pian d’Albola è sede, anco-
ra oggi,  di una vasta proprietà che Lodovico
Acciaiuoli aveva costituito a partire dal 1514
con l’acquisto di terre, poderi, case coloniche
e altri annessi situati nelle immediate vicinan-
ze, riuscendo così a formare una notevole pro-
prietà i cui terreni si trovavano anzitutto a

Pian d’Albola e nelle località confinanti.
Nei relativi atti di vendita e nelle denunce catastali del primo
ventennio del XVI secolo sono citati numerosi appezzamenti

di Maurizio Carnasciali
Foto di Marcello Tassi
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contigui di “terre vignate, lavorative, sode e boschive”, acqui-
siti in tempi diversi dai precedenti proprietari, comprese le abi-
tazioni dei signori di Monte Rinaldi i quali, come è noto, ave-
vano esercitato il loro dominio in questa parte del territorio
chiantigiano fra i secoli XII e XIV.
Attualmente l’elemento architettonico di maggior rilievo è la
villa-fattoria circondata da un ampio parco. E’ stata ricostruita
nel XVIII secolo secondo il programma di rinnovamento edi-
lizio del nuovo proprietario, il senatore fiorentino Ascanio
Samminiati, che comportò la demolizione di gran parte delle
strutture architettoniche medievali e della complessa casa tur-

rita - antica residenza dei signori di Monte Rinaldi - i cui resti
furono incorporati nella nuova costruzione, come testimonia-
no ancora oggi le due torri nel prospetto della villa.

Anche la descrizione dei cabrei della fine del XVIII secolo,
oltre a mostrare una organizzazione agricola di primo livello
descrivono tecniche agronomiche e di ingegneria idraulica di

Nel Catasto fiorentino del 1427 il luogo “Piano da Albola”
comprende “terra lavorativa, soda e vigna”. Mentre nelle
annotazioni catastali del 1776 figura l’attuale toponimo “Pian
d’Albola” individuato anche come podere con “casetta da
lavoratore e terra lavorativa” a conferma, anche in questo
periodo, del ruolo agricolo preminente nell’economia agricola
della zona.
Già precedentemente, nel 1595, la località “Piano di Albola”
è individuabile nelle strutture medievali raffigurate nella car-
tografia della magistratura fiorentina “Capitani di Parte
Guelfa” e inclusa nel popolo di san Salvatore ad Albola.
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ottima fattura contribuendo alla formazione del paesaggio
agrario che si è tramandato fino ad oggi.
Le rappresentazione dei cabrei evidenziano anche una struttu-
ra architettonica ben organizzata per l’uso proprio. Essa com-
prende sia i locali adibiti ad abitazione della proprietà che gli
alloggi dei lavoratori addetti alla fattoria: cantinieri, giardinie-
ri, ortolani, i locali dello “scrittoio”, ossia i locali riservati

all’amministrazione dell’azienda, magazzini per le granaglie,
cantine, orciaie e stalle per gli animali utilizzati per il traspor-
to di materiali e merci all’interno della fattoria. Per la spedizio-
ne dei prodotti ai mercati e forniture mercantili ai commer-
cianti e vari clienti, solitamente venivano utilizzati i “barroc-
ciai”, che disponevano di carri particolarmente ampi e di ani-
mali veloci utilizzati per il traino.
Giovanni Cosimo dei Pazzi nel 1762, alla morte di Ascanio
Samminiati, subentrò nella gestione della fattoria di Pian

d’Albola, avendone sposata la figlia, unica erede di un vasto
patrimonio.
All’attivazione del Catasto Generale della Toscana nel 1832 la
fattoria del Pian d’Albola risultava di proprietà di Pazzi
Gaetano, di Francesco Alamanno e comprendeva oltre alla
villa fattoria del Pian D’Albola, i poderi con casa colonica e
annessi agricoli di Montemaioni, La Pesa, Marangole, Pian
d’Albola, Ellere, Capaccia, Villanuova, Bozzolo, Poggerino, La
Casa, Castiglioni, Sant’Ilario. 
La fattoria estesa per 485 ettari comprendeva terreni adibiti a
prato e pastura utilizzati per il pascolo di pecore, capre e maia-
li segnati come prato a pastura, pastura, sodo, prato gelsato,
pastura olivata.

I terreni dedicati alle coltivazioni vere e proprie erano indica-
ti come lavorativo nudo, lavorativo vitato, lavorativo vitato piop-
pato, lavorativo vitato pioppato olivato, lavorativo vitato olivato,
lavorativo olivato.

Le superfici non coltivate censite catastalmente come bosco
sereno, marroneta, bosco ceduo, bosco con querci, bosco a palina,
bosco querciato, castagneto, bosco, fornivano oltre al pascolo per
pecore e maiali anche la fattura di legna da ardere, di carbone
e brace, di fascine e di legname da lavoro: pali per le viti, tavo-
lame, travi e travicelli per opere edili. Per queste venivano uti-
lizzate oltre alle piante di castagno anche altre essenze quali il
gattice, pioppo, ontano. I castagneti fornivano anche numero-
si frutti utilizzati  per l’alimentazione umana e zootecnica,
sotto forma di farina o di frutto intero.
La famiglia Pazzi mantenne la proprietà fino al 1891. Nel 1940
la villa-fattoria fu acquistata dalla famiglia Ginori Conti alla
quale è appartenuta sino al 1979 quando è stata ceduta
all’azienda vitivinicola Gianni Zonin.
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Artisti: Arturo Badii, Francesco Battaglini, Elisabetta Cecchi,

Roberto Coccoloni, Marco Orsucci, Giuseppe Procopio.

Si è inaugurata sabato 11 maggio, presso la Galleria IAC Impruneta

Arte Contemporanea, una mostra di sole sculture.

Titolo inquietamente enigmatico: “Beata solitudo” o angoscioso iso-

lamento? Da Seneca a San Bernardo di Chiaravalle fino alle “smanie”

della Contemporaneità: da “solitudine” come pienezza di vita interio-

re, sia in forme laiche sia in modalità ascetiche, a “solitudine” come

isolamento,  come incapacità, impossibilità di corrispondersi gli uni

agli altri. Paradosso di questa nostra società, definita “della comuni-

cazione”, appellativo involontariamente e -dunque- tragicamente

comico. Le opere degli Artisti in mostra, modellate nei più vari mate-

riali, testimoniano il percorso di ciascuno,  l’impegno di ciascuno a

dare figurazione, volume, spessore all’enigma, ne  suggeriscono

variegate soluzioni .Ma, soprattutto, ci muovono a riflettere, a farci

carico dell’enigma stesso, a dare e darci risposte che siano impegna-

tive. Come impegnativa è la ricerca di chi  sia Artista, mai appagato

da soluzioni che avverte  provvisorie e consapevole che la soluzione

stia proprio nella continua ricerca. 

“Anima e corpo”
Galleria IAC – Impruneta Arte Contemporanea
22 – 30 giugno 2013
Presso la Galleria IAC Impruneta Arte Contemporanea, una mostra col-

lettiva che ha visto in esposizione oltre cinquanta opere, dalla fotogra-

fia, alla pittura,  alla scultura. Il soggetto trainante e unificante è messo

in evidenza dal titolo “Anima e Corpo”, interpretato in modo persona-

le dai singoli artisti, con le tecniche a loro più congeniali. Questi gli arti-

sti: Arturo Badii, Andrea Bandini, Maria Grazia Bartali, Francesco

Battaglini, Marino Cassandro, Elisabetta Cecchi, Renato Focili,

Marco Merciai, Aldo Meschini, Bryan Holt Moore, Lorena Nocentini,

Marco Orsucci, Bianca Pagliai, Lorella Pubblici, Ilaria Romanelli,

Giovanna Sparapani, Sergio Tassi, Sylvia Teri, Bianca Vivarelli.  

Ospite d’Onore della manifestazione lo scultore Valentino Moradei

Gabbrielli.

“Motofantasticando”
Galleria IAC – Impruneta Arte Contemporanea
6 – 21 luglio 2013
Si fantastica -in questa Esposizione- con modalità veramente originali! 

Se  “Moto” significa “movimento, dinamismo”, che cosa, nel comu-

ne sentire, ne è il simbolo per eccellenza? “La” Moto che non ha

bisogno di tante desinenze per farsi capire; il finale “cicletta” rispon-

de a tutte le regole della grammatica, ma -forse- è un po’ pedante, lo

si può tranquillamente eliminare e ci intendiamo lo stesso.

Ed ecco moto vere, e moto “inventate” dalle sculture di Antonio

Bernardini, dalle pitture di Paola Falciani. Stili, materiali, tecniche,

modalità diverse di esprimersi  che felicemente si incontrano. La Terra

e l’Acqua, il Fuoco e l’Aria hanno modellato questi ingranaggi, dando

figurazione all’Archetipo con cui Bernardini sempre si confronta: il

Cerchio, la perfezione di un movimento che sempre si rinnova tornan-

do sempre su se stesso. Bernardini ci accompagna in questo percor-

so intellettuale in un  gioco di rimandi, in cui si inserisce anche l’ele-

gante contrasto cromatico dei diversi materiali.

E gli oli, distesi su fondi elaborati con  grumosità di sabbia e rena, i

collages, le carte dall’insolita grana, la stampa monotipo, le eleganti

variazioni sul tema dell’ocra danno forma alle più varie invenzioni di

Paola Falciani nel suo confrontarsi col tema della velocità: le immagi-

ni attraversano queste tele  lungo la diagonale, che ne accentua il

dinamismo. Fino all’astrazione, fino al varcare, anche concettualmen-

te, la soglia del Movimento per confluire nella dimensione del Tempo:

ingranaggi che si incastrano l’uno con l’altro, ad evocare una idea di

Orologio. Fino alla “matericità” della Poesia che scende dal soffitto su

grandi pannelli, “viaggiando” “per quante strade”!

RECENSIONI - Le mostre di Art-Art

“in-quiete solitudini”
Galleria IAC – Impruneta Arte Contemporanea
11 – 26 maggio 2013

Sonia Salsi
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BRUNO CHIARINI - Il nonno e la guerra (del ‘15-’18)

Il nonno sui monti
faceva la guerra
nascosto in trincea
sparava il fucile,
sparava il nemico
la mitragliatrice,
sparavano tutti 
e il nonno morì.

Forse non sapeva
che la guerra vuol dire
morire, morire,
morire cantando
“Fratelli d’Italia”
ma sempre lo scopo
è quello di fare
i ricchi più ricchi.

Ma chi muore, muore.
Sparisce nel nulla.
Disteso in trincea
con l’acqua gelata
fin sopra ai ginocchi,
gli mancò il tempo,
quel mezzo secondo,
d’abbassar la testa.

E quando il segnale
fù datto, balzaron,
fuor dalla trincea,
con la bomba in mano,
da lanciar contro
la mitragliatrice.
Morirono tutti.
Distesi per terra.

Eran più di cento
Sol uno mancava,
rimasto in trincea,
coperto di neve.
Una bomba a mano
colpì la mitraglia
ma subito un’altra
tempestivamente
dispose il nemico
e ancora sparò.

Il nonno non ebbe
alcun funerale
non ebbe la bara
ma tra le trincee
sui monti imbiancati
di neve una fossa
al nonno col nome
purtroppo mancò.

IL NONNO E LA GUERRA

(DEL ‘15-’18)

tratto dal libro 
ÓBIG?BANG 
ED ALTRE D ISCORDANZE

CONCETTUALI Ó

di Bruno Chiarini
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La nonna al paese,
il nonno aspettava
ma lui per la Patria
mai più ritornò
il Re  nella villa
faceva l’amore
perchè la regina
l’erede darà.

La neve e il vento
nascosero il nome
e il nonno in trincea
ignoto restò.
Finita la guerra,
a Roma l’avello
del milite ignoto
la gloria premiò.

In uno scenario
di marmi la Patria
del nonno memoria
per sempre fermò.
Fu uno dei tanti
spariti nel nulla
il gioco di guerra 
si gioca così.

E pur la memoria
nei libri di storia
di tutta la guerra
tre righi tracciò.

Sul muro in salotto
c’è un attestato
che un fante da eroe
in guerra morì.

Accanto c’è pure
la fotografia
di nonna col velo
che dice di sì
felice lo sposo
le infila l’anello
la benedizione 
il prete gli dà.

E lasciò per gli altri
la Gloria e gli onor.
Sul Grappa, sul Piave,
l’Isonzo e Bassano
fin oltre Gorizia
la terra tremò,
Fratelli d’Italia
ma senza italiani,
son tutti sepolti nel letto
tra il Piave e Caporetto.
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SILVANO PORCINAI - Lo scultore del mito di Dino Tiezzi

Appassionato di cavalli, ciclista provetto, grande viaggia-
tore; queste, in estrema sintesi, le caratteristiche del per-

sonaggio Silvano Porcinai. Silvano è figlio d’arte; il padre
Giulio Porcinai, ottimo maestro di scultura, non ha avuto il
rilievo che meritava causa il carattere eccessivamente riserva-
to e il modo solitario in cui ha svolto la sua avventura nell’ar-
te. Ho avuto modo di ammirare, nel laboratorio in cui lavora
Silvano, molte opere del padre Giulio. Sono
figure dove un levigatissimo pla-
sticismo, sfuma i tratti fisio-
gnomici del corpo  in una inde-
terminata fluidità; immagini che ci
conducono alle complesse operazio-
ni funerarie dell’antico Egitto: ai
sudari, ai vasi canopi, ai sarcofaghi, alle
mummie ingessate nelle bende
sepolcrali, rese con una modernità
che non riesce a mascherare l’amore per l’arte egizia.
Silvano è nato e vive a Grassina. Ha frequentato i Corsi
Inferiore e Superiore e il Magistero a Firenze, nell’Istituto
d’Arte di Porta Romana dove insegnò il padre. Ha poi lavora-
to come orefice e cesellatore elaborando in questa sua specia-
lità una cospicua produzione medaglistica. L’Angelo nella
copia in gesso che ha portato a Civitella e che si trova a
Milano in fusione di bronzo è, nella impostazione “classica” e
nel complesso e mirabile panneggio, un’ulteriore esempio delle
sue capacità nell’uso del cesello.
Silvano Porcinai incide il ferro, fonde il bronzo, intaglia la pie-

tra ma è principalmente un plastificatore. Lavora la terracotta
dell’Impruneta, cittadina resa famosa per l’ottima produzione
del cotto toscano.
Uomo del suo tempo, ha immortalato in un’ enorme bronzea
scultura  collocata a Grassina  il lavoro della lavandaia, un’at-
tività che in un passato non più recente aveva assicurato un
reddito ai ceti più poveri ma industriosi della terra d’origine
dei propri genitori.
Ma è il μύθος (mito) tramandato prima oralmente, poi fermato
nella scrittura, che affascina lo scultore. Il μύθος che nell’ance-

strale immaginario collettivo delle arcaiche
popolazioni si colora di rituale mistici-
smo. Silvano indaga sul leggendario
viaggio dei cinquanta intrepidi
navigatori che, guidati da

Giasone, vanno sulla nave Argo
alla ricerca del vello d’oro dalle taumaturgiche

proprietà e ci presenta i resti del loro banchetto fatto di caccia
e di pesca, suggestioni inquietanti delle cose abbandonate.
Ferma la sua attenzione sulla Chimera, il mostro dalla testa di
leone, dal dorso di capra, dalla coda di serpente. Ci dà la ver-
sione della Chimera d’oriente, ci mostra la testa recisa di una
Chimera di orrende sembianze umane, ci stupisce con la
Chimera protesa in un frenetico attacco che sembra volare in
uno slancio d’impetuosa, distruttiva potenza, si sofferma sulla
Chimera ferita, piegata sul dorso, annullata nella sua devastan-
te, furiosa aggressività.
Ci conduce a Creta, antesignana della primitiva civiltà della
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grande Grecia, nell’antica città di Cnosso dove fu costruito il
Labirinto che ospitava il Minotauro, il simbiotico essere dal
corpo umano e dalla testa di toro, là dove Arianna con il sal-
vifico filo riuscì a liberare l’amato Teseo.

Novello argonauta, Silvano, sulla scorta degli insondabili iti-
nerari che portarono la tauromachia dal mare Egeo in Spagna,
si reca spesso nella terra dove la lotta dell’uomo contro il toro
ha trovato fertile terreno per radicare e svilupparsi. Lo ha fatto
anche in bicicletta per assimilare meglio il senso di un paesag-
gio presidiato dalle imponenti figure dei neri tori incombenti
dall’alto delle iberiche colline. Probabilmente è salito anche a
Ronda, su quel vertiginoso anfratto tagliato in due da un pro-
fondo orrido roccioso ed è entrato in quella piccola arena vici-
na al cielo, lasciata intatta nelle sue consunte strutture lignee,
che vide le gesta di celebri toreri, dove si respira la nostalgia di

un tempo antico. Da lassù sull’imbrunire si può ammirare la
sfera del sole che tramonta oltre le leggendarie Colonne
d’Ercole tingendo di rosso le acque dell’Oceano Atlantico.
Silvano Porcinai ama i tornei della plaza de toros raccontati da
Hemingway e cantati dal grande poeta spagnolo Garcia Lorca.
La sua produzione scultorea su questo tema è vasta e importan-
te. Coglie le fasi rituali più rilevanti di questo cruento spetta-
colo, con i picadores a cavallo muniti di lunghe lance, con i
banderilleros dal corpo teso e inarcato a schivare le pericolose
corna dell’animale, con l’elegante, altera figura dell’espada che
muove la rossa capa per stimolare il toro alla lotta.
Ha offerto al nostro paese  un grande toro intagliato su una
spessa lastra di ferro. E’ stato collocato in una posizione stori-
camente significativa, sulle antiche mura medioevali accanto
alla vetusta Porta Senese, con lo sguardo rivolto verso la lucen-
te lama del lago Trasimeno ad abbracciare l’intera veduta della
Valdichiana costellata da allevamenti bovini. Anche sul toro
civitellino non manca il riferimento mitologico rappresentato
da una bellicosa civetta con la spada e il cimiero piumato svet-
tante sul dorso dell’animale. Un simbolo di potenza e di lotta
di solito collocato iconograficamente accanto alla dea Atena
in Grecia, alla dea Minerva nel mondo romano.
A differenza delle sculture del padre, morbide e patinate, le rea-
lizzazioni figuline di Silvano hanno la tattile ruvidezza materica
della creta lasciata così come esce dai forni di cottura, incisa
profondamente nei rilievi dei ricchi costumi da corrida, con i
capelli sbuffanti in ciuffi, approssimativamente composti, come
quelli delle torere che ci ha mandato per la sua personale.
La sua ispirazione artistica propone spesso matadores con la
testa di toro quasi a ricordarci che quello spettacolo di sangue
e di morte non è altro che la continuazione del leggendario
μύθος�di un’epoca lontana.

Civitella Val di Chiana  settembre 2012

Silvano Porcinai al lavoro – Foto di Giovanna Sparapani                                                                                                                                 
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“NUOVA CONEXION”
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LA FOTOGRAFIA TRA LE ARTI di Franco Busignani

Sono trascorsi più di centosettanta anni dalla invenzione

della fotografia: centosettanta anni che hanno visto la sua

rapida evoluzione e, ancor più, la sua dilagante diffusione, ma

ancora oggi gran parte dell’opinione pubblica fa un certo sfor-

zo ad accettare la fotografia come arte con pari dignità rispet-

to alla pittura, il disegno, l’incisione. Da qui la tentazione di

cercare di chiarire perchè quel che mi pare sia un pregiudizio

di base abbia determinato ed ancora determini un atteggia-

mento scettico nel voler accettare la fotografia come forma

d’arte al pari delle altre arti figurative.

Dice Peter Pollack nella sua Storia della Fotografia: “La

fotografia fu inventata da artisti del primo Ottocento per loro pro-

prio uso. Quegli uomini cercavano una maniera stabile, fedele, per

registrare ciò che vedevano e la trovarono. La nuova combinazione

di illuminazione, di lenti, di otturatori, e di superfici coperte di

emulsioni sensibili alla luce, produsse in un breve giro di tempo

immagini più durature, più convincenti nel loro realismo e più pre-

cise nei particolari di quelle che i pittori potevano creare a mano in

settimane e mesi di lavoro. Bastò questo per costernare gli altri arti-

sti; e i critici, dopo l’iniziale compiacimento per la nascita di un

nuovo genere di immagini, si affrettarono ad affermare con arro-

ganza che la fotografia non era e non poteva essere arte. Il mondo

in cui viviamo, dicevano, ha un ascendente troppo forte sulla foto-

grafia; la quale, poi, è talmente legata ai mezzi meccanici, che non

potrà mai diventare un atto della fantasia creatrice dell’uomo”.

In effetti ancora oggi la fotografia, presso il grande pubblico,

occupa una posizione di subordine rispetto alla pittura, in par-

ticolare in Italia: perché nei luoghi simbolo del potere (ad

esempio le direzioni delle grandi banche) accade di vedere col-

lezioni di quadri – anche di  pregio – ma quasi mai fotografie?

Forse ciò è più frequente in Europa che non negli USA, pro-

babilmente per il secolare peso culturale che da noi ha eserci-

tato in particolare la pittura, mentre nel Nuovo Mondo, non

influenzato da un passato artistico di eccellenza, c’è stata
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un’apertura incondizionata verso un’arte “giovane” come la

fotografia. Ciò risulta, ad esempio, dalla vivacità del mercato e

dalle quotazioni che le immagini fotografiche spuntano rispet-

to a quanto accade da noi.

Comunque sia, sino dalla sua nascita, la fotografia ha inte-

ragito con la pittura (e viceversa) dando luogo ad ipotesi e ad

illazioni sulla portata di tale

interazione. E forse vale

quanto vale notare che

dopo l’avvento dell’im-

magine fotografica la pit-

tura, e più in generale

l’arte figurativa, si è

sempre più allonta-

nata da una rappre-

sentazione fedele

della realtà (ad esempio si

pensi a movimenti come il cubismo e ancor più l’astrattismo):

quasi a voler dimostrare la propria superiorità rispetto alla foto-

grafia che, volente o nolente, alla realtà rimane indissolubil-

mente legata! Ma forse questa è solo un’illazione dato che

negli stessi anni,  e cioè dalla fine dell’800 in poi, anche tutte

le altre forme artistiche come poesia, letteratura, musica,

architettura, teatro, hanno traversato una profonda e rivolu-

zionaria trasformazione tutt’ora in essere.

Certo è una peculiarità della fotografia quella di essere

stata vincolata, fin dal suo nascere,  allo sviluppo tecnologi-

co sempre in continua evoluzione, dalla immagine analogica

a quella digitale: in confronto si può tranquillamente affer-

mare che un quadro, un disegno, un’incisione, vengono pro-

dotti ancora oggi con gli stessi strumenti usati dagli antichi

maestri. E quindi legittimamente sospettare che il merca-

to di macchine fotografiche, obiettivi ed altri accesso-

ri, sempre più ipertrofico, possa a volte

far dimenticare ai fotografi stessi  che

il valore di un’immagine non risiede

tanto nel mezzo con cui essa è stata

prodotta, quanto nella visione che il

fotografo da di ciò che vuol rappre-

sentare: quindi che l’immagine di

valore non nasce tanto dal grado di

modernità e di perfezione della macchi-

na di cui ci si è serviti, quanto dal mix di cultura e sentimen-

ti di colui che sta dietro quella macchina. Lo stesso mix di

cultura e sentimenti che da sempre hanno ispirato (e qui si

può forse parlare di universalità) l’opera d’arte al di là del

mezzo – ultraraffinato o addirittura primitivo – con cui essa è

stata realizzata.



22

ufficialmente anche la ristrutturazione del Palazzo Comunale.

La mostra dell’artista promossa dall’Assessorato alla Cultura

del Comune di Impruneta insieme all’Associazione Art Art

che ne ha curato l’allestimento e l’Associazione Turistica Pro

Impruneta, con il prezioso contributo del direttore della

Galleria degli Uffizi, Antonio Natali. Il percorso espositivo ha

proposto le grandi tematiche dell’artista, le nature morte, i

ritratti, gli autoritratti, i fiori e opere mai presentate prima.

RECENSIONI - Enzo Faraoni

Una mostra di opere di uno dei più grandi maestri del

Novecento, mai presentate prima al pubblico, è stata

ospitata nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale: così il

Comune di Impruneta ha reso omaggio all’artista, Enzo

Faraoni, imprunetino da 50 anni, presente nelle maggiori rasse-

gne in Italia e all’estero, con un’esposizione che è stata inaugu-

rata domenica 21 aprile, nell’ambito della Festa di Primavera.

Con l’inaugurazione della mostra di Faraoni è stata inaugurata






