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Nel 1588 Galileo Galilei viene chiamato a tenere due lezioni presso l’Accademia Fiorentina su “La figura, sito, e grandezza 

dell’Inferno di Dante Alighieri”. Questi Studi sulla Divina Commedia, pubblicati nel 1855 dalla fiorentina Felice Le Monnier, 

sono notevoli non solo e non tanto per l’ingenua volontà del giovane Galilei di dimostrare le realistiche dimensioni e collo-

cazione dell’Inferno dantesco, quanto per il dialogo – niente affatto artificiale – che si crea fra l’uso delle leggi matematiche 

che presiedono al mondo fisico dello scienziato pisano e l’essenza metafisica della poesia dell’Alighieri. Entrambe queste 

visioni sono capaci di penetrare ben oltre la contingenza e l’immediato percepibile per comporre una sistema coerente e 

integrato di concezione del mondo. L’arte letteraria di Dante (che includeva conoscenze scientifiche niente affatto banali per 

il suo tempo) e la scienza galileiana (che mostrava una competenza letteraria profonda) non solo convivono in questo sistema 

ma addirittura si integrano consustanzialmente. Testimonianza di un tempo in cui l’artificiale separazione fra le ‘due culture’ 

di derivazione idealistica non aveva ancora funestato il mondo della cultura.

L’anima dell’industria, in fondo, prende le mosse dalla constatazione della insostenibilità di questa separazione, che ha 

visto progressivamente divaricarsi il campo degli studi – scientifici e umanistici – ma anche il modo di guardare al mondo, 

di organizzare la società e l’insediamento umano sulla terra, le concezioni estetiche e vere e proprie Weltanschauung. L’o-

biettivo dichiarato è quello di contribuire a ricomporre la frattura; rivelare quanta e quale cultura esista nell’organizzazione 

produttiva; mettere in rilievo la capacità creativa nelle nostre imprese e quanto questo appartenga al patrimonio culturale 

contemporaneo. Ogni prodotto culturale è stato contemporaneo nel suo farsi, nel rispecchiare i valori non solo ideali e me-

tafisici di una società bensì quelli sociali e produttivi. Mostre, lezioni, seminari, laboratori saranno gli strumenti attraverso i 

quali l’associazione Téchne. Arti e culture dell’industria in Toscana cercherà di raccontare questa storia, quella della cultura 

industriale e produttiva che in questa regione è particolarmente viva, al netto delle rappresentazioni oleografiche dell’artigia-

nato (che è invece una importante realtà produttiva) e della rendita di posizione sullo sfruttamento della storia di cui gode un 

turismo consumistico globalizzato nella regione. E lo fa a partire da questa prima mostra d’arte interamente finanziata dal 

gruppo Ciemmeci.

L’ANIMA DELL’INDUSTRIA
SIMONE SILIANI
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Del resto questa è la tendenza più feconda che l’arte contemporanea ha indicato ormai da diversi anni: linguaggi artistici 

che incontrano quelli industriale e produttivo, l’uso di materiali che dalla storia industriale provengono, l’indagine sulle capa-

cità manifatturiere come espressione dell’arte di oggi, l’utilizzo – infine – di aree industriali (dismesse e non) quali sedi per 

cantieri produttivi ed espositivi dell’arte contemporanea. Sono sempre di più gli artisti contemporanei che percorrono queste 

impervie ma esaltanti stradee l’iniziativa con cui si apre L’anima dell’industria, cioè la mostra di Paolo Staccioli, ne è una 

testimonianza viva.

Ma questa tendenza è vivificante non solo per l’arte; anche la cultura scientifica potrà trarne benefici. Infatti, la crisi silenziosa 

degli studi umanistici che giustamente lamentava Martha C.Nussbaum nel suo “Not for Profit. Why Democracy need the 

Humanities”non va affatto a beneficio degli studi scientifici, bensì di una accezione tecnicista ed economicistica degli studi 

superiori. Che infine snatura anche gli studi scientifici. È la capacità critica che ci rende cittadini attivi di democrazie mature 

che viene ad esaurirsi con la riduzione e i tagli ai corsi di materie umanistiche e artistiche. Si tratta di corsi di studi che i 

decisori politici considerano inutili e superflui e quindi vengono sostituiti nei curricula di studi da corsi in economia, finanza, 

marketing, ecc. che possono costituire un vantaggio competitivo sui mercati globali. Ma, sostiene la Nussbaum; “anche ciò 

che possiamo chiamare gli aspetti umanistici delle discipline scientifiche e delle scienze sociali – l’aspetto creativo, immagi-

nativo, e l’aspetto del rigoroso pensiero critico – sta perdendo terreno mentre gli stati preferiscono acquisire profitti a breve 

termine coltivando competenze altamente applicate e utili orientate al profitto”.

Guardiamo, dunque, all’industria, in particolare ai distretti di piccole e medie imprese della Toscana, ad alta intensità di 

lavoro e di innovazione di prodotto e di processo, come a delle manifatture della cultura contemporanea, dove si confron-

tano competenze tecniche, scientifiche e umanistiche; che operano nel settore dei beni culturali, dell’alta tecnologia, delle 

produzioni tipiche e di quelle innovative. Imprese che costituiscono il motore per lo sviluppo della nostra società non tanto 

per le quote di profitto che riusciranno a mettere a segno alla fine di ogni anno fiscale, ma per le capacità di innovazione 

di prodotto e di processo che riescono a mettere in campo, per l’occupazione qualificata, le quote di ricerca e sviluppo che 

riescono ad incorporare nelle unità di prodotto, per le relazioni sociali che innescano e coltivano. Diverse di queste imprese 

stanno acquisendo coscienza di questa loro funzione nella società moderna. Alcune organizzano attività di valorizzazione 

di questo loro patrimonio culturale: realizzano musei aziendali, ospitano mostre, pubblicano libri, sostengono attività culturali 
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no profit. Comprendono che non solo è loro interesse che nel territorio in cui operano vi sia una vivacità culturale con teatri, 

biblioteche, mostre, ecc., ma soprattutto che loro sono parte di questo panorama culturale in movimento. L’anima dell’indu-

stria cercherà di valorizzare questa collocazione dell’impresa italiana e toscana in particolare in questo panorama culturale 

in movimento, nella consapevolezza che ricucire lo strappo fra le due cultura è un compito improbo ma decisivo per il futuro 

di questo nostro paese.
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1. Il tramonto dell’homo faber?

Di tutte le arti, scrisse Benedetto Varchi nel 1546, “alcune sono necessarie”, alcune sono “utili al corpo o all’anima” e altre 

ancora “dilettevoli e oneste”. Non hanno bisogno della forza e del lavoro fisico, sono pulite, perlopiù disancorate dalle 

concrete necessità umane. Ma ve ne sono altre che dipendono unicamente all’abilità degli artefici, “come tessitori, calzolai 

e simiglianti”; esse hanno un pubblico di poco conto, sono sporche, “volgari e sordide”.

L’insistenza su questa classificazione, che riprendeva e rilanciava antichi luoghi comuni, è particolarmente significativa. Le 

arti scrisse ancora il Varchi nel suo trattatello, potrebbero essere divise tra quelle “nelle quali si cerca e vale più lo ingegno 

che la fatica”, quelle in cui, al contrario, “vale e si cerca più la fatica che l’ingegno”, e quelle in cui “non fa di bisogno se 

non la fatica sola”.1

Quando apparve l’opera del Varchi Sulla maggioranza e nobiltà delle arti la società fiorentina, imperniata sulla presenza 

di una corte, si era socialmente polarizzata rendendo di viva attualità la questione delle distinzioni sociali e delle legittimità 

patrizie. La fortuna dei ragionamenti del Varchi fu dovuta proprio al momento propizio in cui essi videro la luce e al fatto 

che ben rispecchiavano gli orientamenti delle élite granducali e quelle degli artisti medesimi. Anche nelle Vite vasariane 

una copiosa aneddotica sottolinea come già molti di loro marcavano con forza la loro distanza dal mondo degli artigiani. 

Vi si racconta, per esempio, di Donatello che distrusse un busto fatto per un mercante genovese, il quale aveva cercato di 

contrattare il prezzo dell’opera in base al numero dei giorni di lavoro impiegati per portarla a compimento.2

1 B. Varchi, Della maggioranza e nobiltà dell’arti. Disputa prima, in Trattati d’Arte del Cinquecento. Fra manierismo e Controriforma, I, Bari Laterza 1960, 
p. 16; Su questi temi cf. R. Mancini, Il principe e l’artigiano. Propositi di emarginazione sociale nella Firenze del Cinquecento, in La grande storia 
dell’artigianato, vol. III. Il Cinquecento, a cura di F. Franceschi e G. Fossi, Firenze, Giunti 2000, pp. 25-39. 

2 P. Burke, L’artista: momenti e aspetti, in Storia dell’arte italiana, p. I. Materiali e problemi. II. L’artista e il pubblico, Torino 1979, p. 91.

IL MITO DELL’ULTIMO MESSAGGERO.
IN MARGINE ALL’ANNOSA QUESTIONE DELLA DIFFERENZA TRA ARTE E ARTIGIANATO

ROBERTO MANCINI
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Del pari, il sistema delle botteghe che da secoli erano state il luogo dove si era esercitata una gamma di mestieri vasta 

e variegata andava rapidamente trasformandosi.3 Con i suoi ferri e i suoi fuochi, i suoi martelli, le seghe, gli argani e le 

tenaglie, le polveri e i miasmi, i luoghi del lavoro non erano più centri di elezione, ma al contrario essi ormai creavano 

fastidio. Proprio per questo nel 1593 il granduca fece allontanare da Ponte Vecchio tutti gli artigiani che svolgevano attività 

considerate spregevoli. Ormai il passaggio era “assai frequentato da gentilhuomini et forestieri” e quindi non era opportuno 

che vi stessero “botteghe di mascellari, pizzicagnoli, fabbri”, ma sarebbe stato “più condecente collocarvi bancherazzi, 

orafi et argentieri”.4

E quando, qualche decennio dopo Ferdinando II, inseguendo la moda della tornitura decise di dotarsi di un tornio, richiese per 

iscritto al fabbricante, che l’attrezzo non sembrasse uno sporco macchinario da bottega ma fosse “con tutti li suoi strumenti, et 

appartenenenze […] condotto colla galanteria e politezza possibile” per stare “nel gabinetto del Principe”.5

In questo contesto il mestiere dell’artista non è più pensato come facente parte di un contesto artigianale, come qualcosa che 

nasce grazie alla “trasmissione dei segreti d’una bottega d’esperti artigiani”, che si basa su “una sapientia acquisita nel mestiere 

e avvalorata dalle antiche fonti”. Perché ormai si cerca per esso una “giustificazione di valore, mutuando sempre più consape-

volmente temi e orientamenti dalla retorica e dalle pratiche letterarie.6 Circola ormai l’idea che la pittura sia una poesia senza 

lingua, e la poesia una pittura con la lingua, come si diceva: ut pictura poesis, secondo un citatissimo passo di Simonide.7

Così nel corso del Cinquecento l’arte figurativa da disciplina meccanica passò rapidamente ad essere “facultà dependente 

dalla filosofia”; da tecnica operativa divenne attitudine eminentemente speculativa, grazie alla quale l’operazione del “met-

tere in figura” permetteva di portare a perfezione la pura intenzionalità della natura. 

3 M. Wackernagel, Il mondo degli artisti del Rinascimento fiorentino. Committenti, botteghe e mercato dell’arte [1938], Firenze, La Nuova Italia 1994, 
p. 35.

4 Il decreto di allontanamento fu emesso dai Capitani di Parte il 25 settembre 1593. Il testo può leggersi in Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, 
Ms. Magliabechi, classe IX, 66, cc.419-420.

5 Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, 449, c. 342r. 

6 R. W. Lee, Ut pictura poesis. The humanistic theory of painting, “Art Bulletin”, XXII (1940), n. 4 pp. 197-269; E. Panofsky, Idea. Contributo alla storia 
dell’estetica, Firenze 1952; C. Ossola, Autunno del Rinascimento. “Idea del tempio” dell’arte nell’ultimo Cinquecento, Firenze, [edizione ampliata] 
Olschki 2014.

7 R. W. Lee, Ut Pictura… cit. E per il passo G. A. Gilio, Dialogo nel quale si ragiona degli errori e degli abusi de’ pittori circa l’istorie, in Trattati d’arte… 
cit., II, p. 89.
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Infatti l’importante non era più tanto l’abilità del fare, ma il rigore dell’attività di conoscenza che consentiva all’artista di 

superare la “provvisorietà della storia per esprimersi nella perfezione della speculazione e del ragionamento, inteso come 

idealizzazione.8

Resta davvero un caso quello del Vasari che nonostante tutto continuò sempre a nutrire per gli artigiani che lo aiutavano nei 

suoi cantieri una certa gratitudine. Nel Salone dei Cinquecento, in uno degli spazi del biscanto che risponde sul terrazzo 

di tramontana, volle infatti dipingere quattro uomini affacciati a una balaustra, si trattava di Bernardo di Monna Mattea, 

di Battista Botticelli, di Stefano Veltroni e di Marco da Faenza, che erano stati suoi aiutanti: un muratore, un legnaiolo, un 

doratore e un modellatore di stucchi.9

Ma per consueto il tema del lavoro manuale e artigianale fu trattato, forse solo con l’unica eccezione carraccesca, sempre 

entro uno schema di rappresentazione oscillante tra il grottesco e l’allegorico,10 schema stereotipato che predilesse i lavoranti 

e che ignorò quasi del tutto le tecniche e i luoghi di lavoro. Bisognò arrivare al Settecento inoltrato perché arte e rivoluzione 

industriale si imponessero – ma fuori d’Italia - all’attenzione degli artisti.11 Basti pensare a Joseph Wright, in Inghilterra e, 

oltremanica, alla potente lezione del proudhoniano Courbet oltre che di Jean- Francois Millet (1837) o Nino Costa (1852).12 

Ciononostante, ben al di là ogni interessamento filantropico o socialisteggiante, gli artisti continuarono a considerarsi estra-

nei al mondo della produzione industriale, scissi da ogni processo produttivo, perlopiù sviluppando con la realtà industriale 

rapporti dolorosamente conflittuali. Per quanto il mondo industrializzato approntasse grandi sommovimenti sia nel campo 

del mercato delle opere d’arte che in quello del lavoro artigiano. Quest’ultimo sempre più relegato in una posizione subal-

terna, di sola esecutività lavorativa anche a causa della sempre più netta separazione tra la fase progettuale e quella della 

produzione degli oggetti. Come molti hanno sottolineato, “quando il disegno divenne compito specializzato dell’artista, che 

8 C. Ossola, Autunno… cit., p. 57; l’autore citato è V. Danti, Trattato delle perfette proporzioni di tutte le cose che imitare si possano con l’arte del 
disegno, Firenze, Bartolomeo Sermartelli 1567, ora in P. Barocchi, Trattati d’arte … cit., I, p. 241.

9 U. Muccini, Il Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, Firenze, Le lettere 1995; A. Lensi, Palazzo Vecchio, Firenze, Fratelli Alinari 1911.

10 F. Zeri, Diari di lavoro. 2, Torino, Einaudi 1976, p. 71.

11 F. A. Klingender, Arte e rivoluzione industriale [1968], Torino, Einaudi 1972.

12 Gustave Courbet, Le vagliatrici, 1855, Nantes, Musée des Beaux-Arts; Gli spaccapietre, 1849, [opera distrutta]; Jean-Francis Millet, Le spigolatrici, 
1857, Parigi Musée d’Orsay; Nino Costa, Donne che imbarcano legna al porto di Anzio, 1852, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna.
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non lavorava personalmente alla ruota o al tornio, inevitabilmente il gusto spontaneo dell’artigiano andò deteriorandosi”.13

Il quadro era dunque del tutto propizio a che perdurassero gli antichi pregiudizi contro il lavoro artigianale; per restare 

all’Italia, basti pensare a quanto ebbe a sostenere Giambattista Vico a proposito dell’“autonomia dell’operare artistico e del 

prevalere, in arte, della fantasia sul raziocinio”. Quella vichiana era una impostazione che con tutta evidenza precorreva i 

concetti di ‘genio’ inteso come talento naturale, e di ‘arte’ considerata come espressione della libera immaginazione senza 

alcun interesse e funzione pratici, ovvero precorreva i caratteri che troveranno pieno sviluppo nella filosofia romantica e 

nell’idealismo; tant’è che, per l’appunto, Benedetto Croce concesse a Vico la patente di inventore dell’estetica moderna.14

Fu con il romanticismo che si impose però con forza l’idea della presenza nel fare artistico di un’aura speciale dovuta ai 

valori di genialità e creatività; cosicché geniale ha finito da quel momento in poi per assumere il significato di autentico e 

originale. L’opera d’arte nel suo apparire unica, singolare, era dotata di quella aureola che le faceva guadagnare consi-

derazione sociale. Grazie ad essa l’opera dell’artista “poteva avanzare la pretesa di un culto proprio”, e tutta la tradizione 

artistica era vista come una lunga sequela di “singolarità eccelse” e di capolavori “assolutamente irripetibili”, dotati di un’au-

reola, capaci di emanazioni quasi magiche che la resero assolutamente “inviolabile, ovvero irriproducibile”.15

Ma a un certo momento proprio questa idea della irriproducibilità entrò in crisi; due invenzioni compromisero infatti l’intero 

castello argomentativo che aveva sorretto l’idea elitaria di arte: la fotografia e il cinema. “Con la fotografia, nel processo 

della riproduzione figurativa, per la prima volta la mano fu dispensata dalle più importanti incombenze artistiche, che ormai 

spettavano esclusivamente all’occhio che guarda dentro l’obiettivo. Siccome l’occhio coglie più rapidamente di quanto la 

mano disegni, il processo della riproduzione figurativa venne accelerato così enormemente da poter tenere il passo con 

l’eloquio”. 16

Così scriveva Walter Benjamin nel suo Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, stimolato nella 

13 F. A. Klingender, Arte… cit., p. 63.

14 F. N. Arnoldi, Tecnica e scienza, in Storia dell’Arte Italiana, I. Materiali e problemi IV. Ricerche spaziali e tecnologie, Torino, Einaudi 1980, p.123. 
(pp. 101-224)

15 M. Cacciari, Il produttore malinconico, in W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica,[1936] a cura di F. Valagussa, 
Torino, Einaudi 2014, p. IX.

16 W. Benjamin, L’opera d’arte… cit., pp.5-6
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sua riflessione dalle novità sopravvenute in campo tecnico e dalla debordante presenza sociale del sapere ingegneristico. 

Benjamin ben si rendeva conto, e ne indicò il pericolo, che l’esaltazione, l’estetizzazione della macchina era gravida di 

conseguenze anche sul piano del suo sfruttamento politico, come stava avvenendo col Reich germanico. Scrisse infatti: l’arti-

sta “deve produrre innovazione tecnica, non rappresentarla esteticamente, egli deve essere tecnicamente innovativo nel suo 

operare, e non spettatore, magari entusiasta della rivoluzione che ha luogo nel sistema di produzione”.17

Ma le sue pagine furono soprattutto lette come un atto di accusa contro la riproduzione meccanica degli oggetti che andava 

determinando la fine del mondo artigiano. Ovvero in appoggio ad una visione nostalgica dell’artigianalità. Come ha notato 

Massimo Cacciari, “l’ambizione di Benjamin” era tuttavia incomparabilmente maggiore; egli cercava infatti di analizzare la 

crisi del fatto artistico in quanto tale delineando, sulla falsariga della dialettica hegeliana, una vera e propria filosofia della 

storia. Ciononostante il fraintendimento sull’opera di Benjamin è rimasto, ed è servito a ribadire il pregiudizio della cultura 

umanistica, nei confronti della tecnica e della macchina, ovvero contro il sistema industriale di produzione. 

Come fa però notare Cacciari, per Benjamin “nessuna tecnica, nessun sistema di produzione, avrebbe ‘inventato’ le nuove 

forme di espressione artistica, se ad esse, al significato storico che esse rivestono, non si fosse già indirizzata la tradizione 

precedente”. Perché “non è la tecnica che produce la rivoluzione, ma la rivoluzione tecnica matura perché lo ‘spirituale 

nell’arte’ finisce con l’esigerla”. 

E per tornare alla questione dalla quale eravamo partiti: “la perdita di aura non è il prodotto dell’invenzione della fotografia, 

ma la fotografia mai avrebbe assunto la funzione che ha assunto nel campo dell’espressione artistica, se questa non fosse 

giunta all’ora del tramonto di quelle idee di ‘creatività e genialità, di valore eterno e di mistero’, che ne contrassegnavano 

la storia”.18

È proprio “l’innovazione tecnico-scientifica, invece” che determina “il contesto in cui le forme artistiche possono riassumere 

pieno valore”. È “il criterio dell’energia innovativa, della capacità di trasformare il proprio linguaggio, così come la tecnica 

trasforma il sistema di produzione” a decidere “del valore dell’opera. L’avanguardia artistica non si misura né sui contenuti, 

17 Ivi, p. XIII.

18 M. Cacciari, Il produttore… cit., p. VII.
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e neppure semplicemente sul metro delle novità formali all’interno dei diversi generi, ma per la sua posizione nei rapporti di 

produzione. In che misura un’opera abbatte le tradizionali barriere tra le arti? In che misura comprende in sé la rivoluzione 

introdotta da fotografia e cinema? Opera o no per superare l’astratta separatezza tra produzione e consumo, tra artista e 

pubblico? Potremmo dire: l’artigiano è chiamato a farsi artista, nel senso etimologico più pieno”.19 E con ciò “le potenzia-

lità della tecnica trovano possibile sviluppo in tutti i sensi. L’eliminazione del valore dell’unicità e l’esigenza di un contatto 

immediato con la rappresentazione, di una valutazione che non abbisogni di durevole attenzione, sono tratti rivoluzionari 

dell’epoca nei quali ‘la macchina’ tecnico-produttiva e la ‘realtà delle masse’ si accordano. E da tale accordo soltanto può 

nascere, per Benjamin, non solo una forma nuova di percezione dell’opera d’arte, ma rinascere il senso stesso del fare 

artistico”.20 

Dopo secoli la tecnica tornava dunque a farsi téchne, ed era tutt’altro che condannata. Potremmo però porci la questione 

se questo ‘avvicinamento’ tra arte e tecnica, se questa riproducibilità indeterminata di moduli estetici reificati in oggetti d’uso 

e di consumo che Benjamin intravede come fatto positivo, sia un fenomeno davvero nuovo e da riferire unicamente all’età 

dell’industria. Certo dall’Ottocento in poi nuove sono le proporzioni, la scala quantitativa, i numeri che riguardano le opere 

indefinitamente riprodotte in serie. Ma il fenomeno in sé è antico. Benjamin infatti riconosce che “l’opera d’arte è sempre 

stata riproducibile” perché, dice: “ciò che gli uomini avevano fatto ha sempre potuto essere rifatto dagli uomini”, basti pen-

sare alle tecniche di fusione e di conio, o alla silografia e alla stampa, passando per l’acquaforte e la puntasecca. Tuttavia 

secondo il filosofo tali esempi “costituiscono soltanto un’eccezione”.21 

Ed è questo un punto sul quale c’è molto da eccepire: basti pensare alla funzione che avevano svolto per secoli le botteghe 

artigiane nelle quali venivano prodotti in serie oggetti d’uso d’ogni specie e per ogni più svariato utilizzo. 

Ma c’è un altro punto che è bene sottolineare e che non quadra col resto delle argomentazioni del filosofo, secondo il quale, 

con l’invenzione fotografica e cinematografica, “la mano”, sarebbe stata dispensata “dalle più importanti incombenze”, con 

19 Ivi, p. XII.

20 Ibidem

21 W. Benjamin, L’opera d’arte… cit., p. 5.
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conseguenze di vasta portata sullo statuto stesso delle arti e di menomazione del lavoro degli artisti. Questo non risponde al 

vero perché furono gli artisti per primi – e almeno due secoli prima di quelle due fatidiche invenzioni - a volersi emancipare 

dall’uso della forza manuale non a caso prediligendo, tra tutte le arti, il disegno e la pittura. Lo svincolamento da parte degli 

artisti, dalla ponderosità della materia e della forza muscolare, è stato infatti un processo lungo che si è protratto per secoli. 

Sarebbe stato dunque opportuno che il punto di avvio dell’analisi fosse molto retrodatato, e non fosse unicamente correlato 

alle tecnologie embricate nella organizzazione produttiva industriale dei secoli XIX e XX. 

Sta di fatto che per via di una doppia distorsione interpretativa: quella di Benjamin sui processi della creazione e della teoria 

artistica, e quella dei suoi lettori sugli effetti della produzione tecnologica seriale nel campo artistico, la tecnica si è trovata 

ad essere indicata come responsabile dell’annichilamento definitivo sia del sé dell’artista, sia dello snaturamento del lavoro 

artigianale.

2. L’artigiano nostalgico 

La tecnica risulterebbe dunque responsabile sia della catastrofe delle arti entrate nell’era della loro riproducibilità, sia dell’ar-

tigianato schiacciato definitivamente dalle macchine che producono oggetti seriali. In questo quadro i mestieri artigiani non 

sarebbero che sopravvivenze di un passato irrecuperabile, occupazioni destinate a scomparire e a trascinare seco conoscen-

ze e competenze delle quali gli artigiani sentono di essere gli ultimi, privilegiati e sfortunati messaggeri. 

Ma la storia racconta talvolta qualcosa di molto diverso da quanto ci si aspetterebbe, il caso dell’artigianato toscano, per 

esempio, può essere molto istruttivo per chiarire alcuni punti di questa complessa vicenda. E mostrare dinamiche sociali e 

culturali che i filosofi talvolta non vedono poiché deliberatamente ignorano quello che è per loro un troppo frastagliato troi-

sième niveaux. 

Partiamo dalla Toscana del XVII secolo. Secondo i viaggiatori del grand tour era una terra desolata e in decadenza, una 

realtà rurale molto povera dove i commerci languivano e la produzione era ridotta ai minimi. Così la vide, per esempio 

anche un secolo dopo, il Lalande nel suo Voyage d’un françois en Italie nel 1769. Qui l’inclita industria della lana era in 

crisi, e c’erano solo sporadiche sopravvivenze di quella della seta e dei velluti: vi era fiorente quasi solo la produzione di 

cappelli di paglia, delle porcellane Ginori, della carta della Valdelsa e della zona di Pescia o la lavorazione del corallo a 
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Livorno. Con una eccezione significativa, ma di portata economica assai ridotta, rappresentata dal fiorentino Opificio delle 

Pietre Dure dove, grazie all’opera dell’orafo e incisore francese Luigi Siries, che ne fu direttore dal 1749, e di Giuseppe 

Zocchi disegnatore e scrupoloso e “sceglitore” di pietre per il medesimo, ancora si potevano scorgere i fasti artisticidei secoli 

precedenti. Alcuni vedono un cambiamento di rotta e un ritorno di interesse per l’artigianato in crisi nella riforma granducale 

dell’Accademia. Per volere leopoldino, infatti, nel 1784 la vasariana Accademia delle Arti del Disegno, fu trasformata in 

Accademia di Belle Arti e allocata nell’ex convento di san Matteo. Si trattava di un provvedimento che seguiva una serie di 

cambiamenti che avevano già interessato sia le maggiori accademie europee come quelle di Londra e Vienna, sia quelle di 

Napoli, Parma, Venezia e Milano. Non vi è dubbio che in Toscana questa trasformazione era stata sollecitata da ragioni di 

calcolo economico e per aggiornare l’estetica artigiana rendendola maggiormente produttiva. 

“Non vi proponete tutti di essere Pittori, o scultori – disse nel suo intervento il giorno dell’inaugurazione il direttore Giuseppe 

Bencivenni Pelli – ma contentatevi di portare nelle Arti Meccaniche, nelle quali devono molti cercare la loro fortuna, buoni 

principi di disegno e con più vantaggio delle vostre famiglie, e con più sollecitudine recherete ad esse un largo sussidio, ed 

a voi Medesimi un credito, che non vi farà invidiar quelli, i quali in alto volsero le loro mire”.22

Il progetto non sortì effetti immediati sulla qualità manifatturiera, perché molte furono le resistenze opposte dagli artisti nel 

lasciarsi coinvolgere e confondersi con i mestieri artigiani. Ma certo contribuì a quella “predisposizione al Rinascimento” già 

presente in diversi architetti di scuola toscana come il Paoletti, il Poggianti e il Poggi. Diciamo neorinascimento per intendere 

soprattutto il Cinquecento che da quel momento diventa toscano e nazionale, che si esprime mediante l’accorto recupero del-

le arti applicate e dell’ornato, ovvero di saperi e mestieri artigianali. Dei quali si potrebbe fare un copioso inventario: l’intaglio 

dei maestri senesi Barbetti e Giusti, il cotto e la maiolica, il marmo, l’alabastro il vetro dipinto a gran fuoco, la grafica editoria-

le… La stampa periodica dedicata alle arti applicate svolse allora un ruolo importante ponendo con forza il tema del ‘decoro’, 

e con esso dando “un’immagine nobilitata e nobilitante della materia, capace di riscattare l’opacità originaria, di conferire 

dignità al lavoro, di migliorare la qualità del disegno”.23 Fu sulle pagine di quelle riviste che si impose con forza il tema della 

22 Cit in M. Cozzi, L’industria nell’arte. Materiali e prodotti della Toscana unita, Firenze, Edifir 1995, p. 23.

23 O. Selvafolta, Rinascimento e Neorinascimento nell’Ottocento italiano: interpretazioni e percorsi tra le riviste di arti applicate e di architettura, in Le XIXe 

siècle et l’architecture de la Renaissance. Sous la direction de F. Lemerle, Y. Pauweles, A. Thomine-Berrada, Paris, Picard 2010, p. 197. pp.197-214. 
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valorizzazione dei mestieri e del patrimonio esperienziale sotteso al sistema produttivo italiano e soprattutto toscano.

Agli albori dell’Italia unita il tema del Rinascimento - talvolta significativamente chiamato ‘risorgimento’ - giocò un ruolo 

ideologico non secondario. Perché nella generale esaltazione del progresso e del cambiamento politico sociale, gli artefici 

diventano gli emblemi di questa età nuova. Essi sono visti come gli eredi della migliore tradizione, i testimoni di un’epoca 

che, grazie al cambiamento aveva costruito la sua immortale grandezza. Ci si avviava a costruire attorno agli artigiani tutti 

i luoghi comuni che ancor oggi ben conosciamo, essi diventarono i custodi delle esecuzioni tecnicamente perfette dell’arte 

antica, i gioiosi esecutori di lavorazioni preziose, lavoratori placidamente soddisfatti dai gesti del loro mestiere.24

Con in più ammiccamenti ad un’altra importante questione – peraltro del tutto veritiera – relativa ad un ritorno alla parteci-

pazione diretta al lavoro industriale da parte dei più grandi artisti.

Non possono che leggersi in questa chiave, e a dispetto delle spesso malevole considerazioni che la Toscana ebbe presso 

i viaggiatori del grand tour, le parole che il Burckhardt ebbe a scrivere a Massimiliano II di Baviera sul Rinascimento come 

“madre e patria dell’uomo moderno, nel pensiero, nella sensibilità, come nella costituzione delle forme”, ed era ancora nel 

presente un modello.25

L’invenzione, nella seconda metà dell’Ottocento del neorinascimento, cui si aggiunsero parallele suggestioni medievali, more-

sche, barocche e rococò, procurò una svolta nell’intero comparto economico della regione. Ma quella neorinascimentale fu una 

corrente ideale di grande forza e, potremmo dire, del tutto appropriata sul piano espressivo, e perfettamente adatta al tessuto 

sociale esistente. Nacque così quel ‘cinquecentismo’ che ebbe anche carattere “trionfale e artefatto”, che fu accreditato e creduto 

essere tipicamente toscano. anche se la sua toscanità somigliava più che altro a un pittoresco fondale dipinto, sul quale scorre-

vano forme e prodotti che avevano ragion d’essere nel calcolo mercantile, peraltro risultato esatto e economicamente vincente.26

Comunque sia, da quel momento in poi i prodotti toscani divennero tipici e riconoscibili e in quanto tali riuscirono a imporsi 

sui mercati internazionali. Fu quella la risposta ad una claudicante industrializzazione regionale che si fece forza di una 

24 O. Selvafolta, Rinascimento e Neorinascimento…, cit., p. 200.

25 La lettera è del 1858, la cit. in J. Burckhardt, L’arte italiana del Rinascimento, a cura di M. Ghelardi, Venezia, 1992, p. XVIII e XIII.

26 M. Cozzi, L’industria nell’arte…, cit., p. 5.
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“brulicante industriosità locale” basata sulla bottega e sulla flessibilità del lavoro a domicilio che interessava interi quartieri 

urbani e molte zone di campagna. E con poco sostegno da parte delle scuole, esclusi orfanotrofi e case di accoglienza per 

diseredati che, essi soli, organizzavano corsi di avviamento al lavoro. 

Si trattava di un’organizzazione produttiva al tempo stesso arcaica e perfettamente adattata alle condizioni generali della 

regione, ma che inventò uno stile delle manifatture toscane che conobbe un gran successo e che si valse di iniziative di tutto 

rispetto, come l’organizzazione “dei musei di arte applicata specifici per quell’indirizzo”, tra i quali lo Stibbert e il Bardini.

Significativamente tra Otto e Novecento, a fronte dei successi conseguiti dall’artigianato toscano, si attenuarono quasi fino 

ad estinguersi le voci che gridavano alla sparizione dei mestieri tradizionali. 

Ma un altro pericolo si parò presto all’orizzonte: ed era quello della solitudine dell’artigiano. Passata infatti l’esperienza cor-

porativa del ventennio legata all’opera teorica e organizzativa di Giovanni Bottai, che era stata tutta evidenza fallimentare, 

la questione artigianale tornò di attualità. 

Fu Giovanni Michelucci questa volta a riproporla in termini problematici su Esperienza artigiana, una rivista che aveva con-

tribuito a far nascere e che ebbe però vita assai breve. Scrisse il Mchelucci nell’editoriale del primo numero: 

“Se un gruppo di letterati sta discutendo dei problemi della letteratura, avviene che un passante pensa che quei problemi 

riguardino soltanto i letterati; o se un artigiano sta realizzando una terracotta, il passante dedica a quel lavoro uno sguardo 

curioso e pensa che l’artigiano sta realizzando un suo lavoro; o se in una piazza o in una strada cittadina alcuni operai la-

vorano per conto del Comune, il passante (sia esso artigiano o pittore o musico o insegnante) penserà che il Comune fa cosa 

che non lo riguarda direttamente: o se un pittore espone i suoi lavori, il solito passante si domanderà che cosa mai voglia 

significare quel pittore con quella pittura. Avviene così che frequentemente, e troppo frequentemente, il lavoro e l’esperienza 

di Tizio non interessa e sembra non riguardare il lavoro e l’esperienza di Caio e viceversa; per cui Tizio o Caio operano 

separatamente determinando una somma di tanti interessi che quando non sono contrastanti sono indifferenti tra loro.

Ma c’è di più e di più grave e cioè che spesso chi costruisce un oggetto d’arte e chi fa una dissertazione su di un certo 

problema e chi fabbrica un mobile, lo fanno tecnicamente, cioè scientificamente bene ma considerano la propria opera 

al di fuori di un tempo, del proprio tempo, che stimano distratto e negativo e al di sopra di una umanità media che essi 
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considerano impreparata alle manifestazioni intellettuali e artistiche e tecniche. In modo che queste loro opere sono poste 

già lontane da un contatto con la vita; cosicché ciò che è peggio essi si riducono e pensano sia sufficiente, ad interrogare 

solo se stessi il proprio intelletto, la propria cultura, la propria intelligenza o preparazione; ognuno di essi solitario, e talora 

disperatamente solitario”.27

Sono parole che echeggiano questioni antiche e ricordano quanto a suo tempo si era detto a proposito della solitudine 

dell’artista privato del contatto diretto con i committenti e costretto a rapportarsi con gli industriali che producevano – o 

riproducevano – le sue opere.28

Ma torniamo al Michelucci che spiega quali sono gli intenti della sua iniziativa editoriale. “Per tali considerazioni questa 

nostra rivista si propone di portare a conoscenza le esperienze di quanti operano con dignità e impegno nel campo della 

produzione artistica, affinché l’esperienza dell’uno non sia ignorata dall’altro, cosicché chi tesse e chi scolpisce, chi organiz-

za un cantiere, e chi soffia il vetro o costruisce una sedia, sappiano l’un dell’altro e rispettino scambievolmente l’esperienza 

e cerchino d’intenderne il significato più profondamente umano e civile”.29

L’architetto immaginava una rete di saperi e di competenze artigianali, un quadro di comunicazioni sociali e di eventi eco-

nomici mediate da una rivista? Il proposito era certamente troppo intellettuale e astratto per poter avere una sua effettiva 

efficacia sul piano pratico. Ed infatti non ebbe seguito. 

Tuttavia potremo dire che tale proposito ha comunque, e su un piano molto diverso da questo, trovato una sua concreta 

esplicazione. E sul piano della produzione industriale declinata in senso distrettuale. Qui il gioco delle relazioni è anche più 

sottile di quello che aveva pensato il pur generoso Michelucci. Perché un distretto industriale è, nella sua essenza, “un vortice 

socioeconomico, una specie di ‘piccola rivoluzione industriale permanente’, la cui energia trasformatrice viene imprigionata, 

come la benzina nel motore a scoppio, dentro una forma che, da un lato, produce prodotti che si vendono e, dall’altro, 

27 G. Michelucci, Valore civile dell’esperienza, “Esperienza artigiana”, fasc. febbraio 1949, pp. 3-4. La rivista ebbe vita breve ed uscì solo un’altra volta 
con il fascicolo 2, giugno 1949. 

28 Cf. E. Castelnuovo, Arte, industria, rivoluzioni. Temi di storia sociale dell’arte, Pisa, edizioni della Normale 2007.

29 G. Michelucci, Valore civile…, cit., p. 5.
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riproduce le fondamentali relazioni socioculturali del luogo”. Il distretto ha sconfitto dunque la solitudine dell’artigiano im-

prenditore, ha imposto comunicazioni e relazioni, contatti e cointeressenze. “La produzione – ha scritto Giacomo Becattini 

– richiede una fusione di sapere codificato (brevemente scientifico-tecnico) e di sapere contestuale. A una estremità troveremo 

un ideale processo produttivo interamente automatizzato, o comunque riducibile a una sequenza precisa, interamente specifi-

cata, di operazioni e all’altra un processo produttivo ‘informe’ gestito come capita da un operatore, il classico bricoleur che è 

convinto di non sapere bene niente, ma che ‘si arrangia’ facendo un po’ di tutto. La realtà, è inutile dire, sta tutta nel mezzo. 

Da un lato, infatti, non è vero che il perfetto bricoleur non sa niente: egli conosce bene, meglio di altri più addottrinati di lui, 

certe operazioni molto ricorrenti nelle esperienze della vita quotidiana; dall’altro la fabbrica più automatizzata del mondo 

non può funzionare se noin c’è qualcuno che abbia immagazzinato l’esperienza dei suoi tipici motivi d’inceppamento”.30

In questo preciso contesto la solitudine non solo è impossibile ma, qualora vi fosse, sarebbe perfino letale.

30 M. Becattini, Dal distretto industriale allo sviluppo locale, Torino, Bollati Boringhieri 2000, p. 44 e p. 47.



23

“Una volta, secondo Sir George H. Darwin, la Luna era molto vicina alla terra. Furono le maree che a poco a poco la 

spinsero lontano […]. Lo so bene! – esclamò il vecchio Qfwfq – voi non ve ne potete ricordare ma io sì. L’avevamo sempre 

addosso, la Luna, smisurata: quand’era il plenilunio – notti chiare come di giorno, ma d’una luce color burro –, pareva che 

ci schiacciasse; quand’era luna nuova rotolava per il cielo come un nero ombrello portato dal vento; e a luna crescente 

veniva avanti a corna così basse che pareva lì lì per infilzare la cresta d’un promontorio e restarci ancorata […]. Le maree, 

quando la Luna si faceva più sotto, salivano che non le teneva più nessuno. C’erano delle notti di plenilunio basso basso e 

d’alta marea alta alta che se la Luna non si bagnava in mare ci mancava un pelo; diciamo: pochi metri. Se non abbiamo 

mai provato a salirci? E come no? Bastava andarci proprio sotto con la barca, appoggiarci una scala a pioli e montar su 

[…]. Andavamo con quelle barchette a remi che si usavano allora, tonde e piatte, di sughero. Ci si stava in parecchi […]. 

L’acqua era in quelle notti calmissima, argentata che pareva mercurio, e i pesci, dentro, violetti, che non potendo resistere 

all’attrazione della Luna venivano tutti a galla, e così polpi e meduse color zafferano” (Italo Calvino, La distanza della Luna, 

da Le Cosmicomiche).

Il surrealismo lirico e delicato e persino le evocazioni cromatiche di questa pagina di Calvino (ma in fondo, tutte le sue 

straordinarie Cosmicomiche) mi son venuti in mente guardando alla luce flebile d’una lampadina una delle prime sculture di 

Paolo Staccioli, nel suo laboratorio di Lastra a Signa, denso di ‘presenze’ baluginanti nell’oscurità. È la testa a lustri cangianti 

d’un Sognatore (fig. 1), che dimentica la realtà circostante (ed è infatti bendato) per dare corpo e forma alla sua visione: 

una barchetta candida che emerge dalla sua fronte alla luce, con un piccolo campionario d’umanità, diretta chi sa dove, 

partita chissà quando. Forse verso la Luna, al tempo dell’infanzia del mondo.

Al di là della suggestione letteraria, quest’opera – mai più replicata da Staccioli e presentata in mostra (fig. 1, tav. 8) – è 

stata per me come una chiave d’accesso all’immaginario dell’artista, quasi fosse un suo metaforico autoritratto, una di-

PAOLO STACCIOLI. LA FABBRICA DEI SOGNI

BEATRICE PAOLOZZI STROZZI
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chiarazione di poetica: a quello stesso ‘sogno’ 

appartengono tutti i suoi personaggi, accomunati 

da una segreta potenza d’incantamento, qualco-

sa di infantile e di ancestrale insieme che tocca 

nel profondo e che sfugge a ogni analisi critica 

e formale, a ogni discettazione stilistica, ai tanti 

possibili rimandi che pure l’arte di Staccioli può 

suggerire e ha spesso suggerito.

Per vocazione e per innata sensibilità, nell’intero 

suo percorso creativo di cui s’illustrano qui le tap-

pe fondamentali, Paolo condivide con molti artisti del Novecento, soprattutto toscani, la ricerca d’un linguaggio espressivo 

essenziale e icastico, che affonda le proprie radici nella nostra terra, indietro fino agli etruschi: ma in lui piuttosto nel segno 

d’una pervicace riconquista dell’innocenza primigenia, piena di ironia e di grazia, densa di valenze simboliche anche 

biografiche e affettive, ma invece priva delle implicazioni teoriche e programmatiche che il “mito arcaico” ebbe per molti 

scultori di generazioni precedenti, a cominciare da Marino Marini. 

Questa ricerca – che è allo stesso tempo tecnica e espressiva – va di pari passo con la definizione e la messa a fuoco 

del suo circoscritto universo d’ispirazione e pare segnare ogni tappa del suo cammino con naturale coerenza, quasi come 

l’ineluttabile succedersi di stadi diversi in un processo d’evoluzione. Dopo una gestazione lunga quasi vent’anni con l’eser-

cizio della pittura (cavalli soprattutto, tracciati con tocco liquido e quasi a monocromo) e l’accumulo di un gran patrimonio 

visivo (raccolto nelle strade e nei musei della sua città, nelle botteghe artigiane, negli atelier degli artisti, nel suo mondo 

familiare), il percorso si fa rapido dalla seconda metà degli anni Novanta col richiamo forte e – si direbbe – istintivo della 

terra e l’approdo alla ceramica. L’apprendistato in bottega, a Faenza, gli consente ben presto la padronanza della tecnica 

e gli conferma la sua personale vocazione al ‘modellare’ per dar corpo alle immagini, che già popolano la sua fantasia: 

passa così dalla decorazione pittorica dei primi vasi dalle impeccabili forme classiche, in cui declina in tutte le possibili va-

rianti il tema prediletto del cavallo e sperimenta i segreti degli smalti e dei ‘lustri’ metallici, all’articolazione plastica di quelli 

FIG. 1
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subito successivi, animati da piccoli personaggi 

fiabeschi a tutto tondo (pulcinella, putti alati, trom-

bettieri, cavallini (tavv. 4, 5), che spuntano alla 

sommità come marionette d’un teatrino (tav. 10) 

e rammentano le minuscole creature dei canopi. 

Erme purpuree o turchine, decorate da file d’ide-

ogrammi, di figure, di scritture (tav. 12); vasi che 

si gonfiano o s’allungano in forme antropomorfe, 

che si torcono, si deformano, si schiacciano a 

valva di conchiglia per accogliere, come in un 

presepe, figurine modellate di fantastici abitatori (fig.2); frammenti d’architetture classiche ad alto rilievo (plinti, colonne), 

popolati di cavalli e puttini in volo sommariamente sbozzati, che planano ondeggiando sulla superficie delle steli (tav. 3). 

Evocazioni classiche si sovrappongono ovunque a motivi della realtà quotidiana e a ricordi d’infanzia, per tessere la trama 

onirica di nuove storie, a cui il colore aggiunge suggestione: smalti lucenti e preziosi, ottenuti da ossidi metallici in cottura, 

fanno vibrare le superfici di riflessi e di bagliori.

Sperimentando le potenzialità espressive della produzione fittile, Staccioli comincia in parallelo a dedicarsi alla scultura: alla 

fine degli anni Novanta e all’inizio del nuovo Millennio risalgono le prime figure a tutto tondo, come l’arcana testa bronzea 

d’un Idolo (tav. 1), gli occhi coperti da una maschera e il copricapo appuntito vagamente orientale, percorso da teorie 

di cavallini a rotelle, che riprende il tema del Sognatore; o le figure a mezzo busto dei primi Guerrieri (tav. 2) – in smalti 

verde-azzurro, corrosi come bronzi di scavo – che saranno da allora una delle icone ricorrenti, continuamente reinterpretate 

e progressivamente stilizzate, del repertorio di Staccioli. Altre figure, per lo più di piccolo formato, per mantenere il tono 

giocoso e il timbro intenzionalmente fiabesco, entrano definitivamente nei suoi racconti: Lui e Lei, dalle forme sommarie e i 

sessi quasi indistinti, in piedi e in posa sul lungomare nei loro costumi da spiaggia e i cappellucci di paglia (tav. 6); oppure 

uniti nell’eterno oscillare di un’Altalena che li vincola l’uno all’altro, ma al tempo stesso li mantiene inesorabilmente sempre 

distanti (tav. 21); o ancora, rinchiusi – uomini e donne – in universi separati, affacciati al culmine di torrioni medievali come 

FIG. 2
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vedette in trepida attesa (tav. 7). 

Le immagini del Conclave per l’elezione del nuovo papa, nel 2005, ispirano la serie dei Cardinali (tav. 11), dalle gran 

cappe vermiglie e giunti d’ogni dove, che si aggiungono al popolo inquieto dei Viaggiatori di Staccioli: gente perennemente 

in trasferta eppure immobile, accomodata su primitivi carretti (tavv. 19, 23) o su barche di fortuna (fig.3) verso mète ignote, 

le teste alzate a scrutare il cielo come superstiti di un biblico naufragio; trasportati passivamente su mezzi semoventi cui 

affidano il loro destino, investiti dal vento, che solleva le chiome femminili come un’aura d’inquietudine che ciascuno porta 

con sé. Il viaggio si fa metafora della vita. 

E difatti, presentati in mostra nelle redazioni più recenti, anche in bronzo e in scala monumentale, questi stessi temi e per-

sonaggi rivelano la loro appartenenza a quel 

mondo di immagini simboliche che Yung chia-

ma “archetipi”: frutto di esperienze primordiali, 

di favole e miti millenari, essi fanno parte di 

una memoria collettiva, stratificata e profonda, 

della nostra civiltà di cui siamo inconsapevoli 

depositari; e se talvolta emergono dall’incon-

scio attraverso i sogni, sono destinati a perdersi 

del tutto al risveglio: salvo che qualcuno – un 

artista, un visionario, un poeta – sappia cattu-

rarne frammenti e restituircene la potenza evo-

cativa.

In prospettiva da sotto in su – con grandi corpi 

e piccole teste indistinte, come potrebbe veder-

li un bambino – nella luce metafisica delle sale di questo modernissimo opificio, incontreremo l’Uomo e la Donna trasformati 

in erme (tav. 27), distinti dai simboli essenziali, privi di braccia e di gesti come idoli arcaici; Guerrieri immoti (tavv. 16, 20), 

protagonisti d’ogni epopea e d’ogni tempo, custodi di soglie invisibili, frontali e statici sotto i loro elmi a tesa larga, come il 

FIG. 3
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Guerriero di Capestrano; Uomini, con vesti sgargianti del nostro tempo, che tengono sulla spalla o fra le mani grandi sfere 

candide: leggere come palloncini da fiera e come i loro pensieri. E ancora, Viaggiatori che emergono da sfondi metropo-

litani, trasportati dal nastro d’una scala mobile perennemente in moto attorno a un globo (fig.4) o a una colonna (tav. 13); 

oppure seduti in attesa e in precario equilibrio al culmine d’una sfera (tavv. 14, 22); altri ancora (tavv. 24, 25) – rigidi e 

spogli come manichini di sartoria, vergati d’appunti – issati sul carretto di legno dalle grandi ruote, con cui tutti un tempo 

abbiamo giocato. Ci colpiranno gli smalti infuocati dei grandi frammenti di giostre e caroselli di amazzoni e cavalieri alati, 

cui il tempo ha interrotto la corsa e mutilato i destrieri (tav. 

28), senza spegnerne l’impeto; e, posate a terra lungo 

il percorso, le Sfere grandi e piccole (tav. 18) – rotte e 

ricomposte – su cui si ritessono in superficie brani di storie 

diverse, come il mosaico di memorie preziose dentro i 

nostri cuori. 

Così, nella dimensione monumentale e nella maestà del 

bronzo, il Cavallino incardinato al suo telaio a rotelle e 

cavalcato da un angelo fanciullo (tav. 15), non ci sem-

brerà più il giocattolo dell’infanzia che per primo aveva 

ispirato Staccioli, ma acquisterà la suggestione d’un mito 

antichissimo e misterioso: senza perdere l’ironia disincan-

tata e il tocco lieve di tutto questo piccolo universo, di 

questa fabbrica di sogni in cui ognuno riconosce e ritrova 

qualcosa di sé.
FIG. 4





29

Nato a Scandicci nel 1943, Paolo Staccioli inizia la sua esperienza di artista negli anni Settanta del Novecento, esorden-

do come pittore e facendosi presto notare in ambito locale. Al principio degli anni Novanta la necessità di sperimentare 

nuovi linguaggi espressivi lo spinge a Faenza, nella bottega di un ceramista locale, Umberto Santandrea, dove apprende le 

tecniche di quest’arte. È qui che Staccioli realizza i suoi primi vasi, dapprima con la tecnica della ceramica invetriata, poi 

sperimentando la cottura a “riduzione”, che gli consente di ottenere straordinari effetti di iridescenza e lucentezza.

Ottenuta assoluta padronanza del mestiere, Staccioli allestisce nel suo studio di Scandicci, nei pressi di Firenze, un labora-

torio dove continua autonomamente e quotidianamente a misurarsi con l’uso del fuoco e degli ossidi di rame, dando vita a 

una miriade di vasi che riveste con fantastici racconti pittorici, fissati definitivamente dalla smaltatura a lustro. È con queste 

opere che ottiene i primi successi, facendosi notare in mostre personali e collettive, nonché in occasione di importanti manife-

stazioni culturali: le sue ceramiche, dal forte effetto metallizzato e dallo smalto scintillante si impongono presto, per eleganza 

e originalità, nel panorama artistico non più solamente fiorentino, ma nazionale. 

I personaggi che in questa fase popolano la superficie delle sue ceramiche (giostre di cavalli giocattolo sospesi nell’aria e 

accompagnati da putti alati, suonatori di trombe, bambole e Pulcinella) presto si guadagnano la terza dimensione, divenen-

do sculture che tuttavia non perdono l’accento di accadimento fiabesco, estranee come sono ad ogni nozione di tempo e 

luogo: forme idealizzate memori della statuaria preromana, etrusca in particolare, sulle quali interviene la policromia della 

ceramica, a rendere un vigoroso effetto di masse in contrasto. 

Guerrieri, viaggiatori, cardinali e cavalli si aggiungono ben presto alla folla già nutrita dei fantastici personaggi ed iniziano, 

dalla seconda metà degli anni Novanta, ad animare importanti collezioni pubbliche e private, italiane ed estere. Nei primi 

anni del Duemila, nella volontà di sperimentare nuovi materiali e, con questi, altre dimensioni espressive, Staccioli inizia a 

trasferire – senza comunque mai abbandonare l’amore per la lavorazione delle terre – le sue forme nel più duraturo bronzo, 

NOTA BIOGRAFICA
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passando dalle ricerche con gli ossidi di rame a quelle con le patine metalliche. È in questa più recente fase che le sue 

figure acquistano una monumentalità prima ignota, che ancor più tende a fissare in una dimensione al di fuori del tempo i 

suoi cavalli e i suoi guerrieri.

Molti i riconoscimenti tributati all’artista, in particolare nell’ultimo decennio, da pubblico e critica, e molte le partecipazioni 

a premi ed esposizioni che hanno consentito a Paolo Staccioli di conquistare un posto di assoluto prestigio nell’attuale pa-

norama artistico nazionale. 
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Le gioiose ceramiche di Paolo Staccioli, organizzata da Ornella Casazza al Museo delle Porcellane di Palazzo Pitti di Firen-

ze (ottobre 2005 – giugno 2006) e I segni della Terra, inaugurata al Museo Archeologico di Fiesole nel giugno del 2007. 

Nell’aprile del 2006 una sua opera è stata scelta come dono ufficiale della Regione Toscana al Presidente della Repubblica 

Carlo Azeglio Ciampi; alla fine dello stesso anno, nel novembre, un’altra opera è stata acquisita nella collezione permanente 

del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. E ancora: nella primavera del 2008, su invito del direttore dell’Inter-

national Ceramic Art Museum di Fuping, l’artista si è recato in Cina per avviare una collaborazione con questa istituzione, 

realizzando sul posto opere che sono entrate a far parte della collezione permanente del museo. Altre creazioni ceramiche 

sono state selezionate come premio di riconoscimento alla carriera di due illustri protagonisti del Festival Estate Fiesolana: il 

regista statunitense Spike Lee e l’attore Dario Fo. 

Il 4 giugno 2008 si è aperta al pubblico una sua mostra personale all’Istituto Italiano di Cultura di New York e, conte-

stualmente all’evento, due guerrieri in bronzo sono stati scelti dal magnate e collezionista americano Jack Larsen per il 

suo parco di sculture, la Riserva di Longhouse, ad East Hampton. Nell’ottobre del 2008, in occasione del ventennale 

della Scuola Superiore di Sant’Anna di Pisa, una sua opera è stata donata al Presidente della Repubblica Giorgio Na-

politano.

Tra le esperienze più recenti sono da annoverare la partecipazione alla mostra Memorie dell’Antico nell’arte del Novecento 

tenutasi nel 2009 al Museo degli Argenti di Palazzo Pitti di Firenze e le esposizioni personali a Washington presso l’Amba-

sciata Italiana (aprile 2009), a Parigi presso la Galleria Selective Art (settembre 2009), a New York presso lo Spazio 522 

e alla Kens’ Art Gallery di Firenze (entrambe nella primavera del 2010). Nel settembre 2010 una sua personale si è tenuta 

a Pomarance, dove nel 2011 sono stati installati due Guerrieri in bronzo. 

Il 2011 si è aperto con due nuove mostre: Vagare nel mito, presso la Sala delle Colonne del Comune di Pontassieve e Paolo 

ESPOSIZIONI
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Staccioli. Opere / Sculptures 1991-2011 al Museo Horne di Firenze. Nei mesi di luglio e agosto Staccioli ha esposto le 

sue opere nella piazza Duomo di Pietrasanta.

Nel maggio del 2012 la Nobile Contrada del Nicchio di Siena, nei locali dell’ex convento Santa Chiara, ha ospitato la 

personale Il guerriero e la farfalla. Paolo e Paola Staccioli. Nello stesso anno Staccioli è stato Ospite d’onore a “Contempo-

ranea Arte Moderna e Contemporanea”, Fiera di Forlì e a “Imagina. Arte in Fiera”, Reggio Emilia. 

Nel maggio del 2013 è stato installato un suo Guerriero in bronzo nella piazza della Croce Azzurra a Pontassieve (FI), a 

settembre dello stesso anno si è tenuta una esposizione personale all’Ex Mulino Antonibon di Nove (VI) in occasione della 

Festa della Ceramica, mentre nel mese di dicembre è stata inaugurata la mostra Paolo Staccioli. Il Primato della storia alle 

Terme il Tettuccio di Montecatini (PT).

Numerose le esposizioni del 2014: 

“Paolo Staccioli. Le cortesie, le audaci imprese io canto”, Loggia della Limonaia, Palazzo Medici Riccardi, Firenze 2014

“Le ceramiche di Paolo e Paola Staccioli”, Officina Profumo - Farmaceutica di Santa Maria Novella, Firenze 2014

Paolo Staccioli “Poetica inquietudine”, Galleria Artespressione, Milano 2014

Paolo Staccioli “La Superficie dell’Equilibrio”, Giardini di Villa Salviati, Firenze 2014

Collettiva “Gioielli d’artista. La tradizione della modernità”, Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Firenze, 2014

Paolo Staccioli & Renzo Galardini “Toskanische Fingerabdrücke - Impronte toscane”,

Galerie Lacke & Farben, Berlin, 2014 

Collettiva “Overlooking Garden”, Villa La Versiliana, Marina di Pietrasanta (LU), 2014

Mostre in corso:

“Danilo Fusi, Paolo Staccioli, La luna, il sole e l’anima delle cose”, Museo di Arte Contemporanea Lu.C.C.A., 21 novembre 

– 17 dicembre 2014

“Paolo Staccioli. Sculture recenti: ceramiche – bronzi”, Galleria Arianna Sartori, Mantova, 22 novembre - 4 dicembre 2014
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