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CHI E’ 
 
MASSIMO VILLANI 
Nato a Cecina nel 1959, risiede a Cecina 
 
Nicola Micieli 
 
Massimo Villani e scultore di forza barbarica. Voglio dire irruento al di qua di ogni disciplina 
formale che pur voglia autoimporsi. E' un  naturaliter scultore: interviene d'impeto sul blocco; lo 
aggredisce come fosse un antagonista attivo, direi proprio l'alter ego da dominare per rivelarne 
l'anima imprigionata. 
La sua visione scultorea o nello spirito se non nella prassi operativa, sempre a «togliere». Credo 
che non abbia mai modellato di fino, ossia ponendo mente alla resa minuziosa del dettaglio, 
neanche da studente all'accademia. Si può dire che opera da lapicida anche quando utilizza 
materiali che, come il gesso e il cemento, consentono aggiunte o sono addirittura colati nei calchi. 
C'è sempre un intervento ulteriore di scalpello e mazzuolo, a incidere più profondamente 
un'ombra o a segnare una massa. 
Nei cementi sono conservati a vista, talora, le impurità della formatura e le stesse suture dei 
calchi, e non si può dire che manchino di efficacia espressiva ai fini della qualificazione primordiale 
della scultura. L'esito finale immancabilmente testimonia il contrasto aspro dell'artista con la 
materia, non foss'altro che per lo scabro vigore con cui sono rese le membrature. Le quali 
inducono, appunto, il senso della liberazione dall'informe non già di un modello idealisticamente 
vagheggiato, ma di un coacervo vitale di energie a lungo confinate nell'imo. 
Questo   furor   guerriero pertiene al dominio dell’animus intendo dire dell'identificazione della 
forza virile il cui complemento è l'altro aspetto del corpo della scultura: la grazia levigata della 
forma di assegnazione femminile, l’anima interlocutrice della dialettica creativa, che vive appunto 
sul filo sempre mobile del confine tra i due territori, ebbene, anche quando l'organismo scultoreo 
appare più armoniosamente cadenzato, e i volumi, talché si ha comunque, per stemperata, 
un'impressione di forza sottesa che ristabilisce l'unità della matrice espressiva... 
 



         
 

   
 

 


