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Da Carrara a Grosseto lungo le piste delle più interessanti invenzioni plastìche 

TANTA SCULTURA TOSCANA 
Ma il filone moderno nasce a Pistoia attorno a Marino Marini, Agenore Fabbri e Jorio Vivarelli. Le 
sorprese di Lucca (Firenze, Arezzo e Siena a parte). La vivacità di Pisa che torna ad accreditarsi come 
"città di scultori". Volterra, Mino Trafeli e gli alabastri. Da Livorno a Grosseto fra gli incantesimi di "forze 
sorgive" nella evoluzione di un'arte meravigliosa 
 
di Nicola Micieli 
 
La Toscana è forse la regione italiana dove più diffusa e continua è stata la pratica della scultura nel corso 
del Novecento. In alcuni luoghi essa par fiorire senza particolari ragioni, quasi per una sorta di clima 
favorevole (ma incide comunque una sedimentazione storica di alto profilo con la dovizia dei modelli 
antichi). Dico Pistoia, ad esempio, che ha dato i natali a Marino Marini e ad Agenore Fabbri, a Jorio Vivarelli 
e a Giuseppe Gavazzi, sino al giovane Luigi Galligani cui sembra, oggi, riservato il compito di seguitare quella 
che si delinea come la tradizione moderna della scultura nella città del "Pergamo" di Giovanni Pisano. Per 
non parlare della Versilia, da Pietrasanta a Carrara, un territorio che, stretto tra il mare e le Apuane, è da 
considerarsi il centro per eccellenza della scultura, poiché vi convergono artisti da tutto il mondo attratti 
dalla presenza delle cave, cui già attingeva Michelangelo e dai depositi di marmi i più vari, dai laboratori dei 
marmisti e dalle fonderie che offrono maestranze e tecnologie idonee a soddisfare ogni richiesta. 
Altri centri hanno avuto e hanno una posizione notabile nella geografia scultorea toscana: Firenze, natural-
mente e Siena, Arezzo e Grosseto. Ma il discorso si allargherebbe troppo, a voler rappresentare anche 
sommariamente quel che là si fa al presente.  
Vorrei qui parlare, peraltro, di una parte della Toscana che, non avendo registrato nel nostro secolo 
particolari aggregazioni intorno a personalità rilevanti, a istituzioni o scuole, a organizzazioni produttive o 
circoli di cultura, sembra non offrire presenze e materiali significativi al panorama della scultura italiana 
contemporanea. Mi riferisco alla fascia litoranea che va dalla Versilia, appunto, alle propaggini cecinesi 
della Maremma e include Pisa e Livorno, ma aggiungerei Lucca città per quel minimo di autonomia che le 
consentono alcuni artisti non totalmente polarizzati dal grande laboratorio versiliese. Ebbene, l'impressione 
di marginalità è smentita dal livello delle competenze scultoree complessive, oltre che dall'entità di alcune 
esperienze singolari che vanno segnalate su un piano di assoluta validità artistica. Nel nostro piccolo 
itinerario non potremo comprendere, ovviamente, che pochi autori e opere rappresentativi di un contesto 
che, come si comprenderà, è ben più composito e variegato. Saranno comunque sufficienti a testimoniare 
la persistenza in loco e direi la vitalità della scultura nei termini ancora essenzialmente riferibili ai valori 
plastici e costruttivi della forma, cosa che consiglierebbe di ritornare a una più attenta osservazione delle 
realtà operative geograficamente circoscritte ma di interesse senza dubbio più largo. 
Già a Lucca, con soli quattro esempi abbiamo un considerevole ventaglio espressivo. Segnalerei prima di 
tutto Luciano Pera, ì cui bronzi e pietre sono fiammeggianti inni alle entità magiche della natura. In lui alberi 
e ligure totemiche. Veneri primordiali e animali fulgenti di regale solarità fanno da ponte tra 
l'immaginazione nutrita dì cultura dell'artista contemporaneo e la psiche ancestrale che è il luogo degli 
archetipi. Franco Pegonzi predilige il marino, della cui anima minerale sa farsi sensibile interprete. Egli è 
scultore di derivazione biomorfica. idealmente arpiano. L'organismo scultoreo è un "corpo d'amore" 
(Giorgio Di Genova): uno snodarsi dì forme sinuose, un tentar voli e abbracci, come se un'intima 
animazione facesse fluire le membrature plastiche nello spazio. Giuseppe Del Debbio, artista appartato 
quant'altri mai. da premesse martiniane tocca la Metafìsica e il Surrealismo, coniugando de Chirìco e 
Savinio e Mirò con il suo lessico scultoreo che in l'orme personali evoca la Tellus Metter, il Sole, la Luna, 
figure simboliche con cui celebra le congiunzioni tra le creature terrestri e le entità abitatrici dei cicli, che 
sono essenze e introducono ai misteri dello spirito. Dei lucchesi, un giovane artista notabile è Fabrizio 
Orlandini, i cui talenti sì riversano su un ventaglio di materiali e di tecniche che vanno dalla pietra e dal 



marmo al legno, dalle resine ai metalli. Il suo grande, fantastico Cavaliere della terra, un bronzo 
recentemente fuso e sapientemente cesellato e patinato, è di una politezza estrema che accentua 
l'enigmaticità delle creature ibride raffiguranti un'allegoria del tempo umano memore di Dalì. 
Pisa è stata, nel medioevo, uno dei centri cruciali della rinascita scultorea italiana, tra Romanico e Gotico. La 
città e il suo territorio non hanno rinnovato, nei secoli, i vertici dei Pisano, dei Tino da Camaino, degli 
Andrea da Pontedera, ma non sono mancati gli scultori di valore. Nell'introduzione a una rassegna da me 
curata ( 1983) sulla scultura a Pisa nel Secondo Novecento, lo storico Enzo Carli si dichiarava sorpreso del 
cospicuo numero di artisti rappresentati e si domandava se Pisa non fosse «sulla via di ritornare una "città 
di scultori" come lo fu in un lontano e gloriosissimo passato». A pochi di quegli scultori si accennerà in 
questa sede, a titolo esemplificativo. Silvano Pulcinelli, nato nel 1916. è della genera/ione che si è formata 
alla lezione di Martini e ha avuto una prima fase figurativa di ispirazione manzuiana e un secondo periodo 
di più libera articolazione delle partiture astratte. Non essendo possibile riferire sulla totalità del panorama 
pisano, converrà soffermarci su qualche presenza delle nuove generazioni. Prima di tutto Paolo Pisano, che 
dalla giovanile scultura mossa e fratta si è assestato in un sintetismo di vigorosa strutturazione, per volumi 
larghi e compatti, inclinando ora alla stilizzazione totemica, ora a una modella-zinne sommaria di figure 
opulente che ricordano le soluzioni formali del Cubismo sintetico. Di una scultura attenta ai valori 
dell'immagine e di sensibile mode!(azione è autore uno dei più giovani pisani. Massimo Berlolini. che è 
stato allievo di Bodini a Carrara e predilige il legno. Giancarlo Lepore, un altro allievo e assistente di Bodini. 
lavora un materiale alquanto inconsueto nella scultura, il cuoio. Lo fa con un'abilità e un'assolutezza di 
raggiungimenti che non è dato reperire facilmente tra gli artisti non solo italiani. I frammenti di nudi che ne 
ricava, sospesi nel vuoto e loro stessi cavi simulacri di corpi atteggiati alle forme delle sculture classiche, 
sono metafore assai eloquenti della visione mediata e colta che si ha dell'arte nel nostro tempo. Due 
giovani artisti di sicura preparazione e personalità sono Alberto Mugnaini e Andrea Santarlasci, i quali 
operano in aree della ricerca che attua contaminazioni di materiali e di tecniche, di ambiti espressivi e di 
generi, sovente interloquendo con lo spazio mediante installazioni. Di Mugnaini ricordo le aeree strutture 
metal-liche che portano o reggono più conclusi oggetti e sono, in verità, ponti per aggregare segni nello 
spazio. Di Santarlasci affascinano gli interventi di modulazione e permutazione operati su frammenti della 
natura e oggetti, dalia cui cuiTibiiici/iuiic sCdtun suono situazioni di sottile straniamene poetico. 
Intrigante, però su un piano di più diretta emotività, è il lavoro di Valerio Comparini, un giovane scultore 
che vive a Santa Croce sull'Arno e propone stele votive. Con una vitalità trascinante Comparìni trasforma in 
totem una sedia domestica, impreziosisce come grandissimi gioielli i puntuti sarcofagi che racchiudono, 
prevedibilmente, le virtù dei talismani, con i quali mi pare placato il furore barbarico e il senso concreto 
della materia informe che hanno caratterizzato le opere dell'esordio. 
Nella panoramica pisana meriterebbe un "audizione particolare Volterra e non solo perché vi si lavora 
l'alabastro, un materiale straordinario quando sollecita la sensibilità degli artisti di valore. Vollerra, in verità, 
è luogo importante per la scultura in quanto vi opera da decenni, con una varietà di impegni e ricerche e 
una fertilità di esiti frastornanti. Mino Trafeli. un maestro autentico della scultura italiana del Novecento. 
Trafeli ha avuto un arco evolutivo ricchissimo di soluzioni, dagli esordi post-cubisti degli anni Quaranta, 
studiati da Russoli. al successivo periodo informale lumeggiato da Crispolti, sino alle ricerche, intermediali 
degli anni Ottanta. Intorno a Trafeli. in vivace rapporto di attrazione e di contrasto, sono cresciute almeno 
due generazioni di artisti, da Mauro Slaccioli a Dolfo a Mannucci. per non dire che di pochi scultori Ira gli 
altri numerosi artisli che hanno in qualche modo avvertilo la sua forte e molteplice personalità. 
Di Staccioli. che è artista di notorietà internazionale, non dirò niente in quanto la sua storia, salvo i 
primissimi anni formativi, si è svolta totalmente fuori dì Vollerra. Dolio ha una straordinaria capacità di 
cogliere le implicazioni simboliche degli oggetti e di accentuarne i caratteri allusivi, e quindi semantici, 
attraverso l'alterazione formale, che consente la simulazione di stati transitori e ambigui della materia 
dall'uomo suggellata, sottolineando soprattutto gli aspetti crudeli della condizione umana.  
Ricorderò che, ricorrendo all'ironia e al montaggio surrealista di parti eteronome. Do Ito ha sempre 
accentuato le situazioni stranianti, d'un certo coinvolgimento psicologico. Per Giuliano Mannucci la scultura 
ha il carattere dell'autentica testimonianza umana. Essa è luogo del raccontarsi per figurali trasparenti 
apologhi, che insistono sul tema erotico-mitico dell'arte come luogo metaforico del viaggio verso il porto 
del compimento e dell’integrtà, in cui è da vedersi uno dei motivi dominanti dei recuperi classici e 
archeologici di molta parte dell'arte contemporanea. 



Anche su Livorno e il suo territorio non si potranno dare che pochi esempi di scultori di diverse generazioni. 
Per quanto riguarda i maestri, credo che sarà sufficiente ricordare la figura a me molto cara di Vitaliano De 
Angelis, che si distingue per la signorilità della persona, oltre che - beninteso - per l'eleganza ineccepibile 
della forma. che è sempre controllata e severa ma anche fluente e vitale nelle soluzioni compositive. Le 
figure filiformi di De Angelis sono una lettura moderna della grande lezione manierista toscana, cui si 
integra una visione di compiutezza armonica della forma che si traduce in perfetti agili ritmi. Delle 
successive generazioni una segnalazione articolare inerita Mimmo Di Cesare (Casiiglioncello), che lavora 
con incalzante ossessione intorno a un mito mediterraneo di grande pre-gnanza: il culto del sole che si 
concreta in strutture prismatiche radianti, in incastri di cilindri e di sfere che sono \s solidificazione del 
principio dell'energia e rappresentano, come nel caso del monumentale Sole (m. 15x 15) di Gibellina, un 
convincente messaggio di speranza. Evidente peculiarità della scultura di Franco Franchi (Rosignano 
Solvay), il cui soggetto privilegiato è la figura femminile, è la complessione maestosa dei corpi, lo sviluppo e 
l'incastro dei volumi dilatati oltre ogni credibilità anatomica, estroflessi quasi per l’azione di una forza 
endogena che imprime alla forma un respiro profondo e la rende un singolare traslato di ancor più ampie 
conformazioni naturali, di un paesaggio saldo e solenne qui celebrato in chiave sacrale, come terra madre e 
figura ancestrale della fertilità. Infine. Massimo Villani (Cecina), il più giovane degli artisti di questa 
carrellata, è scultore di "forza sorgiva - osservava Dino Pasquali - di un raro istinto, di una rara intuizione" 
Egli interviene d'impeto sul blocco di pietra: lo aggredisce come fosse un antagonista. L'esito finale 
testimonia sempre lo scontro con la materia, la quale appare non già l'immagine di una forma ideale, ma un 
coacervo vitale di energie liberate: che sono quelle intrinseche alla maniera stessa e quelle che dal  
profondo dell'animo chiedono di risalire in superfìcie e rifluire nella forma scultorea.  
 
 



 
 
Massimo Villani.  "Figure", 1989. Cemento bianco (patinalo), cm. 70x60x45. 


