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Presentazione

T

re anni or sono ho allestito presso il Museo della Specola di Firenze una mostra dedicata
alla Montagna Pistoiese, ai suoi paesaggi e alla sua fauna: forse qualcuno se ne ricorderà.
Di quella mostra ho ritenuto di riesporre, alla Sala Consiliare del Municipio di San Marcello, tre pastelli che raffigurano il Teso dalle parti della Maceglia. Il resto, come mi sembrava doveroso, è costituito da lavori nuovi. In parallelo, ho preparato una sorta di piccolo saggio che dà conto della presenza sui nostri monti, centocinquant’anni fa, di due pittori appartenenti al gruppo dei Macchiaioli, Odoardo Borrani e Raffaello Sernesi, e che costituisce il tema di una conferenza a parte1: quindi, non mi
dilungo sull’argomento in questa sede. Mi limiterò soltanto a constatare l’ovvio: in un secolo e mezzo, il paesaggio naturale e quello umano, e i gusti del pubblico, sono così mutati che, almeno a mio
parere, non si può più pensare di piantare spensieratamente il cavalletto da qualche parte e ritrarre
pari pari quello che si ha davanti, come avevano la fortuna di poter fare i pittori di allora. Non che
oggi ci sia qualche legge a proibirlo, e lo si vede spesso fare dai dilettanti; tuttavia, da quei tempi lontani, la fotografia è andata creando uno specifico genere - la cartolina – e si è appropriata, con i suoi
specifici mezzi, di scelte di soggetti e inquadrature che in precedenza erano appannaggio della pittura: soprattutto, ha reso inavvicinabili i panorami, che per la pittura erano pane. Dunque, se, facendo
finta che nel frattempo non sia successo nulla, si riprendessero certi scorci di allora, e con
gl’intendimenti di allora, si otterrebbero solo cartoline, per di più prive della dignità e del fascino di

un genere che ormai è divenuto oggetto di un collezionismo a parte. Per questa ragione ho evitato i
panorami, con la sola eccezione del disegno dedicato alla Pedata del Diavolo, e sono stato costretto a
scegliere un soggetto assolutamente non pittorico, né tanto meno pittoresco - la foresta – e a ritrarla
da dentro osservandone bene i particolari: ecco perché La Selva (nome antico, del resto, di tutta la
montagna) ed ecco perché da vicino. Tranne che in autunno, la foresta dispiega una scala cromatica
limitata ai verdi, ai grigi e ai bruni: troppo poco per poter lavorare a colore, quando si pensi, ad esempio, alla varietà di spunti offerta dai paesaggi marini anche nell’arco di una sola giornata. Infatti, i tre
pastelli ritraggono la foresta in veste autunnale, perché, in questo caso, il rosso delle foglie aiuta molto. Per il resto dei lavori, all’austerità cromatica ho fatto corrispondere la severa stringatezza di mezzi
della grafica.
Personalmente, non mi considero un innovatore: ce ne sono già in soprannumero. Così, mi sono servito di una tecnica, quella del cosiddetto “rialzo”, che è (o era) in uso fino dal Cinquecento. Si
disegna su una carta tinta o su un fondino a secco, il colore di fondo serve da tono medio, gli scuri si
fanno a matita e le luci si ricavano con la gomma da cancellare o con un gessetto bianco. Tale tecnica
era usata un tempo nella fase preparatoria dei quadri, per rendersi conto dell’insieme del chiaroscuro
meglio di quanto si poteva fare con il semplice tratteggio; l’effetto del disegno così condotto può risultare quello di un lavoro antico, ma la cosa non mi disturba minimamente. A me interessava vedere
se è ancora possibile tirare fuori qualcosa da soggetti che i pittori non frequentano più dai tempi della
cosiddetta “Scuola di Barbizon”2. Alla quale accenno qui soltanto per dire che gli artisti che la componevano – fra questi il grande Corot – si sperdevano a dipingere per la foresta di Fontainebleau:
all’incirca, è quello che ho fatto io, sperdendomi in quella del Teso e cercando di rendere il senso di

mistero che da sempre sento ne emana. Corot ha dipinto ai suoi tempi un gruppo di rocce tutt’oggi
meta di escursioni dei turisti provenienti dalla non lontana Parigi, che se ne servono per il freeclimbing: io ne ho ritratte altre che considero non meno magiche, anche se non celebrate dalla Guida Michelin - i cosiddetti Sassi delle Fate - in un posto chiamato “Rio Sirobbio”. Le Fate medesime, forse
commosse da tanto interessamento, mi hanno ripagato scatenando un violentissimo temporale che mi
ha inzuppato fino alle ossa: ma, mentre scarpinavo tra una saetta e l’altra, la bufera mi ha rivelato,
una volta di più, il fascino profondo dei luoghi anonimi, privi di testimonianze e vestigia umane, nei
quali i soli eventi sono quelli naturali, dovuti a forze primordiali. L’intera storia dell’uomo, si potrebbe ben dire, è un flusso di eventi artificiali, tolti i casi in cui gli elementi ci mettono del loro. Girando
per una foresta, invece, si ha la sensazione dell’essenziale, della vita di fondo dell’universo, cieca e
impersonale, più antica della nostra razza e destinata a sopravviverle. Tempesta dopo tempesta, inverno dopo inverno, gli alberi che non reggono la forza del vento o il peso della neve s’inclinano in
silenzio e muoiono, radici all’aria, adagiandosi su quelli immediatamente sottostanti. E nel silenzio la
foresta nasce, cresce e muore, senza spettatori e senza aggettivi. È quest’anima senza volto a renderla
così preziosa e, dopo più di quarant’anni, a farmi scoprire cose sempre nuove in quello che, con
un’espressione non più usata, ma per me sempre piena di fascino e di significato, si chiama “il gran
libro della natura”.
Mauro Falzoni
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Il testo è scaricabile dal mio sito www.maurofalzoni.it
Per notizie più approfondite rimando alla conferenza medesima
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1. Guado sulla “Forramatta” - matita seppia e gessetto bianco su carta Canson azzurrina montata su masonite 50x40
cm.
2. Lungo la “Forra Crezia” - matita nera e gessetto bianco su carta Canson azzurrina montata su tavola 48x20,5 cm
3. Faggeta - grafite, gessetto bianco su carta Canson azzurrina montata su tavola 50x24,5 cm.
4. Melo selvatico - gomma e grafite su fondino a secco, carta bianca montata su masonite 70x50 cm.
5. Il Teso verso la Maceglia - matita nera, gessetto bianco, pastello ocra su carta senape montata su masonite 70x50
cm.
6. Ceppa di faggio - matita nera, gessetto bianco e pastello ocra su carta tabacco montata su masonite 50x50 cm
7. Case Alte - matita nera, gessetto bianco e pastello ocra su carta tabacco montata su masonite 50x50 cm.
8. Lotta dell’albero e del sasso - matita nera e gessetto bianco su carta bruna montata su masonite 50x40 cm.
9. Il “Sasso delle Fate” - matita nera, gessetto bianco e carboncino su carta bruna montata su masonite 50x40 cm.
10. Prima del temporale - matita nera e gomma su fondino a secco, carta bianca montata su masonite 50x40 cm.
11. Cambi di direzione - matita nera e gomma su fondino a secco, carta bianca montata su compensato 50x40 cm.11.
12. Viaggio d’inverno - matita e gessetto bianco su carta bruna montata su tavola 50x35 cm.
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