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a prima volta che misi piede sulla Montagna Pistoiese era il maggio del 1957. Avevo nove anni, e da poco mi ero tolto
la fascia della Cresima. Di quei giorni conservo memorie che, nella loro vaghezza, possiedono il profumo inconfondibile del Paradiso Terrestre. Salimmo le Piastre con una vetusta Fiat 1100 presa a nolo: su una casa campeggiava di
fresco la scritta “W COPPI”. Dopo aver sbagliato strada diverse volte, giunti infine a destinazione, a Maresca, mio
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aspettative, come sempre accade in questi casi, erano di gran lunga superiori alle possibilità reali che un selvatico si lasciasse, non dico
avvicinare, ma neppure semplicemente vedere: eppure sapevo che c’erano e che mi osservavano a distanza. Non potevo far altro che
stare fermo a lungo, senza muovere un muscolo, e tendere l’orecchio: nel silenzio della foresta, che è un silenzio di lontananze, tutto
diverso dal silenzio vicino di una stanza, per percepire i rumori esterni ero costretto a distinguerli da quelli interni, come la pulsazione
cardiaca che avvertivo nelle orecchie col fragore di un maglio d’officina: poi discernevo un ramo calpestato, uno sfrascare circospetto,
ma se mi giravo, per quanto cautamente, riuscivo solo a udire un galoppo che si allontanava e si perdeva in pochi istanti. Però, una
volta sono riuscito ad assistere a un combattimento di mufloni, troppo presi dalle loro furie amorose per curarsi di me; trovavo nella

neve, già trent’anni fa, le larghe peste in fila indiana dei lupi; sull’alto crinale, a Monte Uccelliera, restavo ore ad osservare le lente ruote delle poiane, ad ali immobili, interrotte dalla vertigine di repentine picchiate.
Questi quadri, a distanza di tanto tempo, sono un’eco di quelle trasognate esperienze, maturate in tutt’altre condizioni di età e di
ambiente. E’ stato in anni informi, di me e della storia, che ho cominciato a disegnare e a dipingere, e proprio a Maresca - quegli Anni
Sessanta dei quali ci si ostina a favoleggiare come di un “mito”: così poco basta per creare i miti contemporanei! Diciassettenne, avevo
avuto in regalo la prima cassetta dei colori, che all’inizio mi limitavo a contemplare senza avere neppure il coraggio di svitare i tappi
dei tubetti; in quel 1965, durante le mie vacanze di liceale, ho iniziato a dipingere i paesaggi su per i monti, tirandomi dietro la cassetta
infilata nello zaino, insieme al seggiolino pieghevole, al cavalletto e alla fiaschetta dell’acqua di ragia, né più né meno come facevano
cento anni prima i Macchiaioli. Devo dire che è stato un periodo che oggi, da professionista che esercita la pittura in una quotidianità
quasi operaia, rimpiango molto, perché allora, come tutti gli adolescenti, vivevo una sorta di irripetibile fantasticheria sovranamente
ignara di problemi pratici. I tempi erano tutt’altro che propizi: in quegli anni, la pittura figurativa sembrava defunta senza appello, un
inutile ciarpame da dilettanti. Un amico studente di architettura che portava sempre occhiali neri, da lutto, alla Gino Paoli e
“dipingeva” incollando sulla tela listelli grigio scuro di tutte le misure incrociati ad angolo retto, mi disse, con la massima naturalezza:
“Caro mio, abbiamo perso la guerra, e non possiamo fare altro che imitare gli Americani.” Il consiglio, naturalmente, mi entrò da un
orecchio e uscì dall’altro. D’altronde, non posso dire di ricordare gran che del dibattito artistico di quegli anni, ma non me ne dolgo:
non avrei ricavato nulla da letture molto più astruse dei testi che preparavo per gli esami di filosofia. Firenze, come tutta l’Italia – tolta,
ovviamente, l’isola milanese - era tagliata fuori dalle grandi correnti artistiche internazionali: e chissà che, in ultima analisi, non sia stata
una fortuna. Chi poteva, chi aveva i mezzi o il coraggio o una felice dose d’incoscienza, si trasferiva nelle capitali del mondo, Londra,
Parigi o New York, o partiva per l’India sulle orme del nuovo bacchettonismo floreale, esotico e dolciastro, inaugurato dai Beatles e
dal movimento hippy. Io ero troppo timoroso, troppo poco intraprendente e troppo legato alla mia terra: l’idea di perdermi in una
metropoli forestiera o di andare a giro per il Subcontinente in cerca del Buddha non mi sfiorava neppure. Preferivo perdermi, dunque,
nella Foresta, ad imitazione dei miei idoli, che erano, allora, i pittori della Scuola di Barbizon, o quelli di Piagentina. I risultati, a riguardarli col senno di poi, non sono eccelsi, ma questo andava messo in conto alla mia ingenuità di giovane autodidatta: e, sia detto senza
ingiuria, non è che quelli che hanno girato tanto mondo, stringi stringi, abbiano poi tirato fuori molto di meglio. Tuttavia, ancor oggi
idealmente condivido quel che facevo, e, se ero un ingenuo, come ero, in fin dei conti proprio questo è stato un punto di forza e non
di debolezza: ho continuato per la mia strada, e continuo tutt’oggi, seguendo le mie inclinazioni, senza chiedermi tutti quei perché a
causa dei quali parecchi miei colleghi, che sarebbero stati ottimi artisti figurativi, hanno finito col carcerarsi volontariamente in una
pittura che non era né avrebbe mai potuto essere la loro. Mi sono concesso tutto il tempo che occorreva: soprattutto quei periodi di
pausa che, lungi dall’essere semplici interruzioni per mancanza di idee o di voglia, somigliano piuttosto ai fermi della vegetazione, indispensabili per riprendere vigore. Ho vagabondato per il Teso come altri hanno vagabondato da una costa all’altra degli States. Detto

così farà senz’altro ridere, ma non è uno scherzo: nutro il fondato sospetto che l’intensità della mia esperienza di “provinciale” sia stata maggiore, e nemmeno di poco. Ognuno cerca la verità nello spazio che gli è congeniale; non è scritto da nessuna parte che questa
verità si trovi sulle coste californiane o nei bassifondi newyorkesi o fra le plebi di Benares piuttosto che nella faggeta del Rombiciaio o
al Lago Scaffaiolo. Anche un briciolo di specchio è in grado di riflettere il mondo: basta avvicinare l’occhio. E poi, quale significato
può avere, ormai, vivere in un grande agglomerato urbano piuttosto che in una piccola comunità? In fondo, mi accorgo che l’amore
verso le mie città predilette - Firenze, Roma e Parigi – è rivolto non a quel che sono ma alla memoria di quel che sono state e da tempo non sono più: sono diventate piccoli rossi d’uovo circondati da un oceano di albume nel quale sono dispersi milioni di cellule che
non costituiscono più un organismo, come avveniva in antico nel guscio delle mura, ma solo una massa informe e livellata di esistenze
qualunque. Sarebbe, questa, una condizione che consente di “vivere la città”? A volte, io stesso ho il dubbio se davvero sono nato soltanto a Firenze o se non dovrei dire piuttosto che sono nato anche a Case Alte, giacché la città che conoscevo e amavo, che mi ha dato i
natali anagrafici e il battesimo in San Giovanni, la gran villa di Dante, ormai non esiste più che come entità geografica o memoria.
Dunque, dal momento che non è possibile vivere se non si ha uno straccio di patria, si può ben avere il diritto, almeno, di scegliersene
una che ci piaccia. Così, dopo tanto tempo, al varco della sessantina, ho ripreso la via del Teso; e se qualcuno mi chiedesse il perché
di questa mostra, gli risponderei: per bisogno di ricapitolazione e anche per rendere giustizia ai miei anni giovanili tormentati da quel
mancato adeguamento allo spirito del tempo che, se oggi non mi pesa più, allora mi faceva invece soffrire l’esclusione, la solitudine, il
dubbio tormentoso dell’errore senza rimedio. Ho bisogno di credere che avevo ragione; che quegli anni non li ho gettati via e, se il
desiderio di isolamento era più forte dell’istinto gregario che spinge i giovani ad un piatto conformismo, ero nel giusto; che, se faccio
il pittore senza avere studiato da pittore, e prima di arrivare alla pittura ho fatto tutt’altro, è stata la pittura a venirmi a prendere quando era il momento; e infine che, se non ho avuto maestri, è stato perché i maestri si sono estinti da un pezzo. Mi sono arrangiato meglio che potevo, ma, alla fine, sono riuscito a fare quel che volevo veramente e, da questo punto di vista, non ho alcunché da rimproverarmi.
Così sono riuscito a dedicare un’intera mostra al luogo più importante della mia vita. Da ragazzo fantasticavo di dipingere le
montagne, sotto l’influenza di letture che allora erano fors’anche più anacronistiche di adesso, come la biografia di Giovanni Segantini (l’Uccelliera era diventata, nella mia fantasia, lo Schafberg…) o la Montagna incantata di Thomas Mann, e, più in generale, di tutta
l’atmosfera degli anni a cavallo tra l’Otto e il Novecento, dissolta d’incanto allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, vero cardine sul
quale è girata la porta del secolo. In pieni anni Sessanta, mi sono addirittura lasciato sedurre da un divisionismo che nessuno praticava
più da tempo immemorabile. Oggi, i quadri che allora potevo solo immaginare senza essere capace di dipingerli sono compiuti. Nel
guardarli provo il senso di sottile smarrimento da cui si è pervasi quando si è giunti alla fine di un lungo lavoro, e ci si rende conto del
tempo trascorso. L’importante è che in essi circola l’aria di quella fanciullezza mai appassita che nessun quartiere di città mi avrebbe
saputo regalare. Concludo queste considerazioni, della cui prolissità mi scuso (ma erano tante le cose da dire, dopo un’esperienza di

mezzo secolo), con una dedica ad un’amica che non c’è più: Lucia Prioreschi. Ricordo che, nel 1965, Lucia mi guardava con curiosità
di bambina mentre piantavo fieramente il cavalletto nei prati della Lama per dipingere un pagliaio o le pecore di Mario Cinotti. Nei
suoi giorni estremi, quando andai a trovarla a Careggi, dalla ragnatela di drenaggi e tubicini che la imprigionava nel lettuccio bianco
d’ospedale mi disse: “Non vedo l’ora di tornare sui nostri monti.” Furono le ultime parole che le intesi pronunciare. Al ritorno, al suo
ritorno, non mancava molto, ma non lo avrebbe mai saputo. Mi commosse quel nostri, che mi rendeva complice della sua nostalgia;
quindi dedico a lei questi suoi e miei monti che ho dipinto, tornando dopo tanti anni a percorrerli come un regno ultraterreno. Così,
sento di aver pagato ogni mio debito.
Mauro Falzoni, settembre 2008

En plein air, 1965
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1. Al Poggio dei Malandrini, dalla parte del predatore - olio su tavola 108 x 38 cm
2. Al Poggio dei Malandrini, dalla parte della preda - olio su tavola 108 x 38 cm
3. Perplessità - olio su tavola 108 x 38 cm
4. Nella gloria del vento (I cavalli del Granduca) - olio su tavola 150 x 70 cm
5. Esitazione uscendo dal bosco - olio su tavola 45 x 90 cm
6. Primavera cinese nella Lama - olio su tavola 45 x 90 cm
7. Solitudine invernale a Monte Uccelliera - olio su tavola 108 x 54 cm
8. Leggerezza di ottobre - pastello su tela applicata su tavola 100 x 70 cm
9. Ceppa di castagno - pastello su tela applicata su tavola 94 x 38 cm
10. Radici di faggio - pastello su tavola preparata a pomice 100 x 35 cm
11. Femmina di capriolo con redo - matita e pastelli su carta 53 x 23 cm
12. Lembo di bosco con pietra - olio su tavoletta 17,5 x 9,5 cm - Agosto 1968
13. Montagna dopo un temporale - olio su tavoletta 21 x 10 cm - Agosto 1968
14. Pian degli Abeti - olio su tavoletta 31 x 11,5 cm - Agosto 1968
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